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In Venetia, Appreffo Felice Valgrifio.

DE I DISCORSI

DI M- P I E T R
ANDREA MATTHIOLI

S A N E S E,

MEDICO CESAREO»
ET DEL SERENISSIMO PRINCIPE

FERDINANDO ARCIDVCA DAVSTRIA ETG

Nelli fei Libri

CACIO D IOS COR IDE ANAZARBEO,
DELLA MATERIA MEDICINALE,

Parte Prima

.

La quale contiene il Primo, & Secondo libro.

Autore innanzi la fua morte ricorretta , ampliata
, (7 alivilima perfèttiime ridotta'.

Conte figure grandi, tirate dalle naturali & viue piante,* animali, & in numero molto maggiore,
che le altre per auanti Rampate.

Con due Tauole copiofiffime frettanti IVm I dò, clic in tutta l'opera li contiene : Se l'altra alla cura di tutte Io
infirmirà del corpo humano.

Con 7> RI V l L E G IO DEL SOMMO "PONTEFICE,
della lllujlriffìma Signoria di Venata , <7 di altri "Principi.
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ALLA SERENISSIMA
PRINCIPESSA GIOVANNA

ARCHIDVCHESSA DAVSTRIA, Scc.

PRINCIPESSA ECCELLENTISSIMA
DI FIORENZA, ET DI SIENA,

I Mia clcmcntifsima Signora

.

•SjES&i

V ANTA Ca Tempre fiata la grandezza, la maeflà ,& l'autorità
della Medicina, & quanto parimente fia flato il fuo alo
nolo decoro apprelTo à tutte le genti del mondo, che politi
camente videro,&viuono ("S erenissima, et benignis
S'MA principessa; ce ne fanno fede non follmente moli
V ,^? t

anuchl fcr ‘tton ’ chc 11 celebrarono per faenza fccfa
dal Cielo, ma anchora molti de glabri , che d. tempo in tem.
ade hanno illultraro il mondo, con U vi ^ A: i

A
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r
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^dewdc in ctade hanno^Ilullrato il mondo, con ?a^rtù, & rw^fa^zalìo"ro. Vogliono adunque alcuni de. piu famof,,& piu autcntkh/Si^”^to recita Plinio, che fuffe ritrouata la Medicina, & fpetialmcntc quella piu no"bil parte, che C contiene ncllepiante,da Chitone Centauro figliuolo di Saturno &- vf
a,tn

’chc da Apollo
, oucramcnte dal fuo figliuolo Efculapio ima-inandofi cofloro, che vna facoltà di tanta» &.Cof. glotiolfecceUenia

,coì^Slte,& tante virtù ,&Iccreti, non poffaeirerne Hata propalata altrimenti che perdi
Peri

,

ÌK,Jon0 libile, che glTiulfni pt «-ii*le Itelsi habb no poffuto inucftigarc le virtù & le facultàmarauHiolè chc la nani
1,trbcca“ •L-

ra nafeo e ncllepiante, & in tutte le altre cofecreate nelmonK^tndS
Plinio, che chi crede

, che quelle cofe fieno Hate manifeftatc per feienza humanae. veramente
, come ingrato,non riconofcc la onnipotenaadeW

ne moicano buoni,& lede degni fcrittori.iquali iafeiando da parte le vanità dcPoeti,A le fàuoloft opinioni d'alca* delti antichi
, credcno inainen3eSeterata,& diurna /acuita di Medicina nc fia flaticreata^ infiemeihcnteinfeenarann

Sra
i'

d
;
& °

I

nniP°«nK & che però meritamente fia'chiamatà

tù dS£S?
a

’

i

fpCt,a mCnt ‘-' <1, 'cfta checomprende fhriloria , & la vii.
,

de
|

cmP ,| ci medicamenti , come primordio del tutto . Rt nr>rA
pCr fuafi cofloro •

'
<

-li, r

* N a r i

. unta i»aric,cnccomprende Ihj
tu de empiici medicamenti

, come primordio del tutto
, & ptrù

cirrs
w^iia^ iuiicuun oentqnuatiargumcnti determinano finalmente che Iddio

todeLinR
tUtKj lnPoi 'tc ĉ *1 Rci cto dclle virtù di tutte le cofclIe«e ncHintclk;!

j , -, (
pnm') P3Jre Adamo in quel tanto niifteriofo punto, quando hauendolo g,a formato d, terrari, diedefpirandoli nella faccia, diurnelSlre &

eÌTa'^r.ChcadunquclaMcdicina, d, cui fono piene tutte eterea
S mo«lSo?Xr

n

1

’ ,

h^“
<,a C> f-l'

v- « ' n
£ndo CSh apertamente, che Iddio ha creato dalla terraMedicina,& pero I huomo fauio& prudente non ladebbahauerc in abomimnr,ne . Che poi il grande Iddio nc infondcflfe la feienza nel primo padre npftro Adi"m° iene puòagilmente frr confettura dalleparoledilSSSJSEdt

rochehaucndodatolddm alicorno, &alladonlIa
>lap<«c(tìL«S&

uiif^iopiaglaugeUi, ammali quadrupedi,& fopra tutto ifrcilodi qual fi uogligc-

* a ncrationc
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Odio haoer
creato la Medi-
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ncratione fòggionfe loro quelle ,oucro fimili parole. Hor eccoui il donodirurte
lhcrbc& alberi fruttiferi,che vi ho creato fopra la tcrra.i quali per alimento & re-

frigerio voftro,vi produrranno t fiori i frutti &ilfcmc.Diquìadunquc(dico)fipuà

far vera conicttura, che hauendo Iddio fatto allhuomo coli immenfo
, & incompa-

rabile dono, ghapriflc anchora, &nianiieftafle la virtù,& la natura del tutto, lm-'
peroche niente s'apprcgiarebbe il dono di qual fi voglipiuprctiofacofade! mon-

ti,riaurkS do >k l’huomo non lapclTe in che fe ne poicffe preualerc . Onde non elfendo nelle

u'iio’u^Adl’ °Pcre di Iddio difetto ne mancamento veruno, non ne bilògna credere altrimenti,-

•»•- fenon che con la virtù della fuadiuina clfenta mfondefle nell’intelletto deli'huo-

mo la feienta & lacognitionedi tutte le cofe create , & tanto piu quanto egli fape-

, uache lanaturahumanadoueuaeflèrfuggettaàinfiniti mali;per rimedio, &refri-

- geriode i quali non harebbe mai preterito, come pietofo Padre, di non inlcgnare

all'huomocontra quelli, le virtù delle cofe crcateda lui ad inftantadi elfo foìo,&
•

]

inafsimamcntc accioche non fi difperalfe nelle affl.ttioni del dolore, & dclli affanni

;
che recano le malattie, le qualifi fopportano&fitoleranopiuagcuolmcnre, quan.
doveggiamoi rimedi, & le medici ne prefenti. Dal primo padre Adamo hauendo
poIcia,comcdicono,imparato la pofteritàpronta Tempre intorno all ampliarcdel-

1 lccoleritrouate, nonvi mancarono eleuarifsimi ingegni, iquali inueftigando piu
' altamcntcifòndamenti,lecircoftantc,&ilvaloredicofig1oriofafacuIrà la colti.

uarono, l'aumentarono , &illuftrarono infinitamente. Alche hauendo poiauucr-

tito infiniti fapienri del mondo, Stconofcendo quanta fia la grandetta , & l'utilità

di quella l'acuità diurna, inuaghiti nella amenità,e dolcetta filaci poferoàcontcm-

r * piare con continuo ftudio ogni bella& ncccflaria parte di quella
, & quella fpctial-

mcnteche narra inuc(liga,& infogna la facultàmarauiglioladcllepiante. Del che-

scrinoH imi. ce ne fanno amplifsima fede Pittagora, Arinotele , Thcophrafto ,
Democrito

,
Zo-

..

cfci auiipiiK.
roa|\rCi xenophonte, Amphiloco, Hipparco, Ariftomacho, Athcneo,Philoftc-

ne, Apollodoro, Ariftandro, Bione.Agatoclc, Diodoro .Diocle, Epigene,Eua-
gora PraITagora,Erafiftrato,Metrodoro,Hicefio,Pamphilo,Mantia, Herophi-

ìo , Hippocrate, Crateua, Diofcoride fra tutti glabri il maggiore, Galeno, Pli-

nio , & molti altri antichi, i nomi de iquali, pernoneffer troppo tediofo volonta-

riamente trapalici, lmpcrochccoftoro acccfi dalla giocondità, nobilita, & gran,

detta di quella piu diurna, che humana fcienta,dal ardore di giouare allapoftc-

ritàvniuerfale.&daldifiod’acquiftarfi vna fama perpetua , & immortale, non fi

fgomcntorno di elporrc la propria vita à sbaraglio à vari &diuerfi pericoli.mentrc

*
.

che facendo lunghifsimi&faticofipellegrinaegi,&lunghifsimcnauigationi,face-

uano ognieftrema fatica, &ddigenta,di pofter confeguire Iavera,&legitimaco-

gnitione de i (empiici madicamenti,& di farli anchora efsi di molti per auanti non

conofciuti.Chcfcntadubiofiavero,chelafacultàdcllepiante,&parimenteilri-

trouarne di nuouc oltre alla vtilità&piacer grande,che fe ne prende l huomo,appor

tino lodcimmorrali,&perpetuafama,loconobberononfolamentclapiupartcdc

. . fapienti del mondo,diligentifsimi inuelligatori delle cofe naturali, ma anchora mol

ti magnanimi & potenti Redi corona . Pcrciochc fpccchiandofi nella chiaretti

L"«SS del norocdi coloro, che già fatti immortali da cofi pretiofa l'acuità, riluceuano al

mondoi S^di (Ielle,& confiderando lo fplcndore,& parimente lafingulareec.

celienti, che lilorgeda lei ,
tanto ftudio,& tanta diligenti vi poferoSt per impa-

rarla^ per illuftrarla, che ve ne fumo alcuni, che fcriftero ,& compolcro.dell’hi-

ftoria ,& virtùdellcpiantc non piccioli volumi . Altri poi fattili di ciò pcritifsimi

• fi diedero alle compofitiom datomi antidoti non menovalorofi, che vtili,non fola-

mente per lufb proprio loro, & per confcruarfi lungamente in uita, ma per com-

1 ’
.V*-

> modità,

QCK



modità , &bencfitiodi tutti . Altri furono anchora, iquali quantunque fuffero gii

famofi ,&illuftriperligran fatti, &per le vittorie confcguite nelle guerre, nondi-

meno fapendo di poterli far nome molto maggiore/e fi fulfero dati alla intelligen-

za di quefta facultà preclarifsima
,
procuraronodi farfi portare di lontanifsime re-

gioni molte rare ,& virtuofis piante acquiftate con (pefa di grandifsima quantità

d'oro, fidamente per hauerle inpoteftà|,&per pofTerne fcriucre la vera.liiftoria,

effendo certifiimi, che fe facendofi dotti in quefta facultà
, & vi ritrouaffero qual-

che cofanuoua, oueramente ne feriueffero qualche volume, durarebbe illorno-

me in perpetuo immortale . Percioche le floridifsime piante , le quali di tempo in

tempo, fempre G rinouano, predicano Tenia fine le lodi immortali de iloro ma-

gnificatori. Nel che veramenrenon s’ingannarono punto, efléndo già per tante

& tante centinaia danni notoà ciafcuno , che non altro, che la Gentiana valoroGf-

fima piantala nominarehora al módoGìentio Re dell'llliria, fuo primo inuentore. GcntioReJci-

Ne altro tiene, & terrà fempre viuo il nome di Lifimacho Re di Macedonia, che la nemici» r«

Lifimachiaherbaritrouata fimilmentedalui. Sarebbe veramentegià fa piu tempo

fpenta ogni antica memoria di quel grande & potente MithridateRedi Ponto,& MtfuUaBKt

tanti altri Reami , fe non haueffe egli ritrouato lo Scordio chiamato pcròda molti
* Po° t°’

Mithridatico, & fimilmcntc l'Eupatorio ^cognominato del fuo nome, &fc non fuf-

fe fiato l’inuentore di quel pretiofifsimo, & valorofifsimo antidoto , in cui rilplen-

de, & rifplenderà fempre il fuo gloriofo,& fplendidifsimo nome. 11 dimeno pian-

tadinon poco valore ha dato nome perpetuo à dimeno Re fuo inuentore. L'Eu- armmoRc.

phorbio à Iuba Re di Mauritania, & il Telephio à Thelepho Re di Mifia, come pa- Maìn!»*."
1

rimente l’Echio, &l’Anchufa, hanno fatto eterna fama ad Alcibiade Principe de
l '

gli Atheniefi . Di qui nafee anchora Io fplendore d'Attalo Redi Pergamo, & di

Euace Re dclli Arabi, per hauer quello fc ritto à Nerone Imperadore piu&piu néduii

volumi delle facultà nobilifsime de i lèmplici medicamenti , & quello per haue-

re feome fcriue Galeno) fatto lunghifsime fatiche in raccogliere non poco nu-

mero d’elettifsime piante, mentre che componeua egli fteffo vari , & diuerfr an-

tidoti contri i veleni
.

Quello medefimo intefuicne anchora ad Archelao Re di gjWg**'»

Gappadocia, à Mafsinilfa Re di Numidia , &àd Agamennone Re de i Greci , i Mir.imOi r=

cui nomi mai non faranno fpentidcl mondo, fidamente per lo ftudio infinito, Agitinone

& per la molta cura & diligenza , che pofero in conofccre, & magnificare le
Red“ G,e“'

vere, & legittime piante, & in dimoftrarne le virtù al mondo. Lafciaròdi dire

( per non cìfere tedio(ò)di Philometcre
,
di Nichelio , di Hierone & di molti al- rkiiomam'.

tri Re potentifsimi,vedendofi per ogni etàdiuulgata la fama loro, per efferfi non nlaonc.'

pocodilettati della facultà, & cognitione delle piante. Trasferifsiquclladiuina

facultà di poi anchora a' Romani,appretto a’quali,M.Càtone fu il primo,& lunga- su™, cimi»,

mente folo,che ne fcriueffe infieme con l'agricultura . Et con le medicine dei buoi,

-&d’altri animali , vrili alla villa - Dopo Catone tentò di fcriuere delle piante Caio c*i0 Vi|g>°

Valgio vno delli illuftri Romani,& huomoveramente erudito,& chiaro
,
quantun-

que lafciafic il volume imperfètto,fe benera dedicato al Di'uo Augufto lmperado-

Te. Ma per auantihaueua ferino piu volumi, fra i Latini delle piante,Pompeo Le- r5P»icoco.

neo, Libertodi Pompeo Magno,infegnatoperòdallcfpogliediMithridate. Imperò

che effendo egli Repotcntifsimo,fu infra l'altre grandeziedel fuo ingegno fpetial-

mentccuriofio della materiadi Medicina, ricercando da i fuoi fudditi , i quali occu- 1JiMi-

pauanograndifsime regioni,tutte le cofe belle, rare,& neceffarieper li fuoi antido-

ti, lalciòvna gran calìa pienadi libri,&di commenti, non (blamente di quella fa-

cultà Medicinale , ma de fuoi iftefsi fccreti cauati da quella . Ma effendo egli vinto

& fuperato da Pompeo , & (lato fatto preda d’ogni fuo theforo infieme con i libri

* ì preferirti,



QnSto poaaf-

fcno le fpoelic

di Miihridjec

à i Romani.
Plicuo.

N3 i pocol'o.

bJieo.che fi dt-

we hauerà Pli-

nio.

Antonio Cafìo

ze quanto nel.

lina vecchie!

ia fi dilata Ile

delle piatite

.

poeriGreci.che

fcrilTero delle

piante-.

Poeti ialini

.

Donne Ercd-
l^aulfime '.nel-

la cognizione

de fetnplici

.

Circe figlinola

del Sole

.

lòti

Medea.

Heleni.

Ai icui ifia
. ,

Le fiere faina-

fiche n'hanno
dimoftrato le

vinti di alcune

piante.

‘Augelli ntro-

uatoti di pian-

ee.

Le piante han-
no religione.

prefcricci comandò à Leneo,i lqualeera dpnifsimo"grammatico , che trasferirti: in

lingua Latina, tutti quelli volumi tolti nel palazzo ai Mithridatc. Il che noumeno
giouò per la falutc,& per lavitadegrhuoraini.chc giouaffe allaRcpublica Roma-
na la vittoria coniéguita. Succeffeàcodorodopo lungo tempo Plinio,ilqualc feri,

pendo lliiftoriadcllecofe naturali trattò per pju.&piu libri continui, deUe piante,

fy. ddlhcrbe, feruendofide i libri di molti& molti antichi, & à noi incogniti autori.

Onde non poca debbe effer l'obbgatione no (tra verfo di lui
,
pofeia cheda lui rico.

nofeiamo tutto quello , che da altri vecchi autori,che viffero & fiorirno per auanti,

era (tato fcritto,auucngache effendofi di poi perduti tutti li ferini loro, non nepo-
tismo confeguire vtile alcuno fe Plinio non hauclTc trasferiti i lor libri nel fuo volu.

me. Fu d'egnad effer contemplata in quelli (tefsi tempi lafcienza&la follicitndi-

iic, quafi infinita d'Antonio Cadore . La cui autorità in quei tempi fu in gran con,
tojvcdciidofi il fuo giardinetto verdeggiaci molte belle, & rarissime piante forc-

ftiere, & mafsimamcntepaffando già egli laetàdi.cento anni fenza hauer mai prò.
uato veruna forte di male,& non femendo in tanta vecchiezza, difetto di memoria
veruno , nc di vigore

,
di modo che di neffuna altra cofa fi dopeua piu marauigliarq

la natura. Non mancano appo ciò famofi&facondifsimi Poeti, che con gli (critti

dottifsimi loro fanno fede à tutti,quato fia antica la notitia delle facultà delle pian,

te, &con quante degne lodi fia fempre data celebrata. Di ciò fanno tra i Greci
veramente tedimomo Orpheo, Mufeo,Hefiodo, Homcro, Alceo, Rufo Epbe,
fio , 1 1 quale feriffe peonie dice GalenoJbcn cinque libri in verfi delle herbe,& dello

facultà loro. Trai Latini habbiamo noi , Vergilio, Ouidio, & Emilio Macro : da
i quali in perpetua loro memoria, fono date fciitrcdcll'herbe &degl'albco molte
cofe notabili . Che fieno date anchora alcune gencrolè donne, che per farli fama,

& gloria immortale fi fono marauigliofamcnte dilettate della cognttioncdalle vir-

tù dell'herbe
, ce ne fanno fedo non folamente i Poeti, ma anchora

,
gl'Hidotici,&

però non per altrofinfcro fauolando Vergilio, Ouidio, & altri, che Circeda cui fu

dato il nome all'Herba Circea , fuffefigliuola del Sole
,
primo generatore di tutte

le piante, che per effer ella data dottifsima nelle facultà dclllicroe . nc peraltro fin.

lèroche ella trastormaffcgrhuomini in altri animali, fc non perche tanto fu gran,

de
, & profonda la cogitinone che hebbe ella di quedafacultàdiuiua, che curando

alle volte gl huommi di incurabili malattie, & facendogligagliardi come Orfi,<5{

Leoni, pareua veramenteche diagli trasformale in altri corpi. Ne manco perita

di Circe in qucdafacoità'ritruouo edere dataMedea. Impero che hauendo con la

cogmtionc infinita dell'herbc, oltre à molti altri dupendi fatti, ritardato lunga,

mente la vecchiezza in alcuni .diede bellifsima materia di fingere à i Poeti
, che ha.

ueffe ella fatto ritornar giouene Efone fuo fuoccro,gi;\ peruenutoalla vltimadecre-

pitàdel corpo. A Hclena diede nome infinito l'Hclenio, & l'Artemifia nobilifsù.

ma pianta,ad Artemiiia predar ifs ima Rcipa di Caria . Douerebbe oltre à ciòinui,

tare ciafcuno à tanto bella & vtiliisima fcienza,il faperfi per certo, chi tanto c l yt j-

le che fene confeguifce,checonofcendqlopcr grandifsimoinibiitodi natura gla-

nimali inrationali,& le fiere ialuacichc/i fono anchorcfsi farti mrematori delle vie

tùdi molte, & molte piante. Imperoche non d'altronde fuconofeiuto che il Ditta-

mo valerti: nelle ferite
,
per cauarne fuori i ferri de i dardi

, Se delli firali
,
fc non da

quello che ne dimodrornoiCerui,& le Capre faluatichc neirifolcdiCandia. La
virtù del Scicli fu dimodrata dalle cerne di parto , La Cunila dalle Teduggini, La
RutadalleDonnole,iI Hieracio dalli Sparuieri.il Pcridcreo dalle Colombe.La Che
lidonia dalle Rondini, L'origano dalle cicogne, Se altre pur affai piantela altri anL

piali,come per tutto fi legge nelle antiche hidprie.Pare oltre à ciochefiancllcpiag-

tc



te qualchefembianzadi religione , vergendo noi che moltedi Iorofi vo/ranocon i

hori la mattina nell'apparire del Sole verfo Oriente . Et dipoi lo vanno feguitando

aggirandoti infiemc con lui, come con vnico genitore& principe lorojfino cheat-

tùtandofi laferanell’occano , fi rimette all'occidente . Et quello fi vede manifelta-

nente ncU'vno,& nell’altro Heliotropio,nclla Cichorca chiamata SoI(cquia,nel Ci

clamino , detto però da molti Soliuerlò, nel Tragopogono, nella Caltha, in amen-

due i Chameleoni.éf conclufiuamente in tutte quelle piante,che producono i fiori

radianri& (Iellati . Madoue ciò li vede piuefprelfameate, chenelLoto d’Egitto?

Imperò che nafeendoegh ne i paludi profondi, manda fuor dcll'acque allapparne

del Sole i fiori,& i capi,iquah ha limili à i papaueri, &nel tramontar poi tutto fi ri-

tira fotto fonde. Ma che diremo oltre aciòdell'infinita liberalità delle piante, che

ne danno ogni anno tutti i frutti,&i fcrai,che ne producono per alimento della vita

no(Ira fama fcrbarlènc pur vna minima particella ? Non altro veramente Ce non

che non fenza ragione habbino affermato alcuni antichi philofophi , che le piante

habbino anima ; pofeia che in quelle fi veggono , & fi comprendono alcuni effètti

& mouimcnti fimili àquelli delli animali,come è il vederfi checon le radici le quali

feruono loro in cambio di bocca tirano dalla terra il nutrimento,conuertendolo nel

laloroiftetfanatura,&checofi prefto lo digenfcono, & lo di Ifri bui fchino nei ra-

mi,nelle foglie,& in tutte le parti loro, producendo poi i fiori,& i frutti inbreuif-

fimo tempo. Et però non fi puòfe non dire, che nella copiade i frutti,& nella pre-

ftezzadi produrli,& maturarli, fuperauo di gran lunga gli animali. Al chehauen-

do l'intendimento il Creatore del tutto ,comc hebbe creato lhuomo,non lo collo-

cò altrimenti ne incafe^ie in città,ne in palazzi; mi in vno amenifsimo giardinodi

rarifsime&odoriferilsime piante, fapendo molto bene quanto fiadilettcuole, &
giocódo l’habitare fra quelle, &quata rccrcatione ne nafeaà coloro, che ne gufta-

no il valore . Et però fe con attentione fi confida affé attorno alle cofe predettc.&

E
arimentcalforiginedi quell i tanto vtileparte della medicina,che trattadcllher-

e& delle piante nate& prodotte dal principiodel mondo inficine con glelemcn-

ti, farebbe veramente cola piu chiara, che il Sole , che quella faculràde femplici fia

lapiu antica,la piu nobile,la piu prcriofa , la piu diurna .& la piu marauigliola d’o-

gni altra facultà,& faenzamondana.Ne però le le danno cofi marauigliofe lodi,per

effer follmente cofadiletteuolifsima&d'infinito piacere,ma pcreffcreanchora vti

le,gioucuole,& neceffaria. Percioche con quella fola fi confermi la fanitàrpiu ca-

ra & pretiofa coliche dcfiderarefipoffa,có quellafi cacciano leinfirmitàpeiico-

lofc,che ne moleflano,con quella fi fuperaiamaluagitàcrudelifsimidelli veleni,&

domanfii morfi,& le punture delli animali mortiferi,con quellafi prolunga la vita

de gfhuomini, fi riducono gli fmemorati ne i prillini ièatimentu ciechi alla pi illi-

na luce, &fuialmentecon quella fola fpeffe volte fi richiamano in vita molti di co-

lorala cuifalute già fiadifperatadatutti. Ciò adunque dimando molto alcuni del-

li Imperadori Romani,(come nel primo libro de gl'antidoti fcriue Cileno) quan-

tunque fuffero-in continue occupationi per il gouerno, Si carico grandc.che tene-

uano della Rcpublica& di tutto l'Imperio loro: nondimeno tanto fu loroà cuore

quella fatuità marauigliola, che non poferoipoco fludio per accrelcerla ,& illu-

ilrarla . Imperoche per hauerele piante foreftierilegitimc, & vere,per acquiltare

gli Aromati pretiofifsimi eletti, & finceri, teneuano prouifionati in varie, &diuer-

fo longinque parti del mondo, non pochi valentifsimi femplicilli con grandifsima

fpefa, per la cupidità della gloria infinita,chedi quindi rifultaualoro.&parimcnte

per vniuerfale beneficio della Rcpubhca. Haueuano veramente quelli fapier.tii-

fimi ingegni,molto beneàmemona i chiari effempi de Tuoi antichi progenitori» i
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Scordio prefer-

ita i corpi mor-

qaati non fblaméte fi dilettauano di riportare ne i trionfi le molte prefio fefpyglie

de Reami acquiftati, & parimente i Re prigioni (oprai carri auanti à loro, ma an-

chora dmerfe, & rare piante l'orellicre .delle quali non prendemmo minor gloria,

liaucndole poi à Roma viuc nei giardini, che fi prendeflero delle marmoree & me-
talliche fiat uc, de Trophei , & delti archi fupcibifsimi triomphali, che in perpetua.,

memoria loto fi gli dnirrauarfo dal p((pulo,& Senato Romano. Ne minor (bilia ri-

croiiochcfuflc fatta da coftorodf tutti gl'huomini ccccllentifsimi , che fcriffero in

quella facilità delle piante
; perciochc hauendo giiprefa&cfpugnataCarrhagine,

donarono viaad altri Rcannci loro tutte le librarie che vi fi ritrouarono, ne altro

di quelle rijKirtorno à Roma per lar tradurre m lingua Latina, fe non trentadue li-

bri delle lacultà delle piante & della agricultura, di Magone hiftorico Carthagine-

fe tanto fu reputato egli degno dal Senato Romano, deternamemoria. Tauto'fi-

nalmentc fumo attenti gratifichi ncll'inuclligare le virtù miracolofe dell'herbc,

che gli fenttori di quei tempi non fi Igomentorono di fcriuerne miracoli,di modo
che Xanro amichifsimo hiRonco fcrilfcnel primo libro delle fue hiftorie.che ritro-

uando vn Drago efferli fiato ammari aro vii figliuolo nella tana, mentre che andaua

cercando cacciagioni per nutrirlo, lo ritornò in vita, rifulcitandolo con vn’herba

chiamata da i Magi Balim & die con quella fu parimele rilufcitato Thiloncoccifo

pure da vn Drago . Et luba Re di Mauritania fcrilTe anchora egli, che in Arabia fu

rifulcitaro vn’huomo morto con certa herba . Thcophrafto & Democrito fcriuo-

no,chc il picchio augello tana Cuore il conio fitto dai pallori nel pcitugiodeglalbc

ri ouccgli hall nidoapplicàdoui lòpra certa foitedhcrba incognita àgi huomini

,

& parimente aprirfi tutte le ferrature con la Ethiopide . ma però incantata prima

con alcune parole. Il che appreflodi me non è ilici edibile. Impcrochcmi ricor-

dod'hauer veduto impiccare vn ladro in Vcnetia ilqualc apriua la notte le ferratu-

re delle botteghe con vna folaherba incantata, & pelò non mi marauiglio, chcca-

fchino i ferri a i camalli chepafturano nei monti lubito, che calpeftano vn'hcrba li-

mile. ScriueHerophilo antichifsimo &precIarifsimo medico, citando molto piu

antichi fcritrori, ritimiai fi alcune piante le quali calpcftandofi giouano,& alcune

che nuocono. Imperocheè flato ofleruato.chc calpeflandofi da i feriti nclli viaggi

alcune piante maligne, le piaghe lorofi fono mamfeflamentc infiammate con non

poco dolore , & per il contrario efferfi lanate in alcuni, cofi le ferite come l’ulccre,

dacui fumo calpellate canunando altre herbe falutifcre. Ne di ciò ci debbiamo

marauigliare fapendofi, che Toccandoli oucro flringendofi l'Hcmionite fi guarifeo-

noi diletti della nnb a & con il portare al collo la radice della Peonia Romana (co

me feri ue Galeno,) fi liberano i fanciulli dal mal caduco. Portandofi nelle (carpe à.

nudi piedi la Chelidonia maggiorc.ouero la Boria palloralc fi Tana lpeflb il traboc-

co di fiele, & fi fpegne in tuttofi calorcdelle febbri fafciandofi lòtto le piante de i

piedi. Et fopralc palme delle mani la Potentilla frelca. E’parimente cofaccrtif-

iiniaffe debbiamo credere à Thcophrafto, &à Plinio,) chel’Aconito pardabanebe

ammazza in breuc tempo coloro.le cui membra genitali fono Ilare rocche con ef-

fò. E' fiato anchora ofleruato, che portandoli adoffo la radice della Rombicc bea
nctta,&dilicatamcnteinuolta,faficurol'huomodai flufii de glòcchi, & altri di let-

ti loro . Guarifcefi laftranguriafche purcègran colaJipegnendofi il fuoco accc-

fo nel legno del Tamarigio conlaorinadepaticnti. Vogliono alcuni che coloro,

che portano feco vn ramofcello di Morfina,non polsino patire infiammagioni ò po

flcrnc nelle anguinaglic,& che fi fanino le varici fe fi circondano con radici d'Hede

racauate quando la Luna è in Aquario, ouero che vi fi leghino fopra tre delle fue

bacche . Che i corpi morti fi conl'cru ino dalla putrefattione con lo Scordio^ce ne

..
.
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fanno teftimonio Mithridate ,& Galeno . Gli Scithi ritrouorno già ne i paefi loro

appretto Betia vn'hei badi dolce lapore.la quale tenuta in bocca non lalciaua venir ,Irrlu c
-
trj h

loro fame ne fctc & il medefimq efFerto faceua apprettodi loro vn 'altra ne i caual- 6rat i U,
'

OT-

li, chiamata Hipicc.di modo,che tenendo quelle herbe in bocca durauano la fame

& la Icte per fino àdodici giorni continui Tanta gloria attribuirmi alcuni alllicr-

ba Betonica che vogl lono che la cafa oue ella fi rirruoua piantata fia ficura da tutte * r“

le fceleraggini. & peccati enormi. La Conaccfij, & parimente la Collina, mette H.-,b.«i,eco«

nell’acquafcome faine Pithagora)la fa fubito ghiacciare. LadicottionedelPher-

ba Minaide lana fomentata ben pi elio i moi fi de i ferpenti velenofi , & nondimeno

ammazza coloniche fonofani,& fi bagnano con ctta,òche calpellano a piedi nu-

di ìTiorba foprala quale fu (lutafparfa la medelimadicottione, lenza trouaruifi ri-

medioveruno, cofa neramente moftruofa,& terribile. La radicedcll’Aproxis cofi Aprati, >min

chiamata dal medelìmo Pithagora,tiraàle il fuoco di lontano con non minor furia,
dclt'"co -

che facci il Bitume chiamato Naphtha .Scriue Democrito nafeere in Tardiflile del-

l'India vna pianta chiamata Achemenide,la cui radice cóformata in trochei.Sedata

abete con vino,fa fubito conleffireài malfattori tutti i misfatti loro quando fi pon 6>»n.

gono allatortura . LaDiamantina che nafeein Armenia,&in Cappadocia approf- Duaumìiupa

limata à i Leoni fubito li fa roùcfciare in terra , & ferrare la bocca &dicono elTcr
,lc Uo"

quella herbacofi chiamata, per effer cofi dura da tritare come è il diamante. L'A- Aiuuudc.

riamidepoi colta quando Icalda IaCanicoli, approlsimara alle legnalecche unte

conol.o , fubito fi accende il fuoco . La Thcrionarca
,
che nafee in Cappadocia, Thenonar».

& in Mifia, fadiuentare llupide tutte le fiere che fi toccano con ella, dal che non fi

poffono liberare, fe non con l'orina dell’Hicnafparfa loro addotto. laOphiufa,chcfi o & n»

ritroua in Elcphantinad'Ethiopia,Uiiida& di hornbilcafpettobcuuta induce tanto

terrore & tanta paura,pcr la gran copia de i ferpenti che rapprelenta à chi fe Ja bee,

che induce i patientiàdarfi laanorte,perla paura.che hanno d’elfer diuorati viui da

loro, & pelò la danno à bere perellrcmo fupplitio à coloro,che commettono fieri- soppi.m, «
legio, r.c altro rimedio vili ritruoua, che il dar loro à bere il vinodciDattoli. La
Potamantina qual dicono ritrouarfi nelfiumelndo benutafa impazzire glTiuomi- Piicckt&mK,

ni ,
rapprelentandoli auanti à giucchi cofe fuor di natura . Il che parimente ferine

‘mp“2 're -

Diolcoride del Solati o chiamato Manico,quando fi bee vna dramma della fua radi-

ce con vino. La Theangelida,chc nafee nel monte Libanodi Sol ia. fadiuentare in-

douini coloro che lcmangiano fpelfii. Dicono anchora nalcercappiclfo Boriile- K',!"
'

ne una pianta chiamata Gelotoplulla,la quale bcuutacó vino,&[mirrharapprcrenta

uifiomdi cole ridicolofe.che mai non fanno finedi ridere coloro che la pigliano fin
b,c "'icre ’

chenonbeono pinocchi,pepe,& mele ne! uinodi Dattoli. L'Afciomenehcrbafco- Arsomene,

me ferine Apollodoro) fpruzrataconvinofubitoarriccialefoglie. Et la Enothc- tjiwhai.

rafeome ferme Crateiiajòagnata con uino & ligata al collo oueroal giogo delti ani

mali mitiga fubito la ferocità loro. Scriue Appiano Alelfandrino, chchaucndo M.
Antonio mclTo in fuga i Parthi &nonhaucndo eglino che mangiare fi abbattcrno Maluigirìgran

in certa herbacofi maligna; chemangiandola loco per fame gli leuaua la memoria,
Je Ju"

&gli faceua dimcnticheuoli del tutto,nealtro facemmo fratantògli fmcmoratiche

cauarpictrc ludi terra,come fe uolclfero fibricare qualche grande edifitio, nelche

perfeuerando qualche giorno , hnalmente vomitauano vna cholera , & moriuano

{memorati . Diofcoridc ferine,chcmcttendofi vn ramo di Rhamno della terza fpe- tó”*

tic nelle fineflre della cafa, ne Icaccia via ogni malia ouero fattura, clic fe lepotelfe

fare . Etilmedcfimo diccdellaScdlaappiccata fopra allaporta; & che portandoli

al collo le radici della Rombice, ouero della Piantagine.guarifcono le fcrofolc. Li

vermicelli che fi ritrouano lAutunno denti o nei ricci del Dittico ( comcdicepur

egli;



eglijportati legati al collo,ouero albraccio finirtro,guarirono le febbri quartane

.

c
°”adLs

u" L Attrattile portata adoflo nólalcialcntire ildolorcdelle ponturedelli Scorpioni,

p“mL
t°t

& leuandofi da dotto fubito fi fcnteil maIore:Nepo(Tonoclfer trafitti dalli Storpio.

nifeome fcriue il medefimo,) coloro che portano feco la radicedella Polcmoma, &
fe pure fuffero trafittilo fentonodolore,ne nocumento veruno. Ritrouafi vnapia-

hi ta in Giudeafcome fcriue Giofefo,chiamata liaaras dal luogo oue ella nalcc.l a qua-K^gboa
nc| co iore imita,vna fiammadi fuoco.rifpcide à modo d'un raggio di fulgorc.Ma

il cauarlaè cola non poco pericolofa.Sc difficile, lmperoche come lente acco Ila ifi

alcuno.fi ritira fotto terra,fin che non le le fparge (òpra ò fangue meltruo.ò orina

di donna.Et toccandofi la radice con mano dà fubito la morte fe nonfi porta legata

& pendente dalla mano. Onde per piu ficurczza le fcalzano all'intorno fin predo
• al fondo,& di poi vi legano vn cane, il quale volendo feguire il padronc.meiure'die

correndo finge di partirfi tira con impeto la corda,& la Ili rpa di terra; Et fubito ca-

fca iui morto in vece di colui cheladoueuacauare,&cofi ceffa poi ogni pericolo,

& ogni timore,che non è poco che gl’huomini fi efponghino à tanto pericolo per la

vimi teli, m. virtù d’un'herba fola . lmperoche porta à doiTo àgli fpiritati fubito gli libera. Ne
JTjKfp.nun. guari difbimile è la virtù della Ruta,& dellHiperico , le ben non tanto efficace . E’

appreffo di me vna radiced'una hcrba,iitrouata daldottifsimo femplicifta M.Fran

ccfco Calccolario Vcroncfe,laquale infula nel vino al pefo d'uno fcropolo.percin

que ouero lei horc d i tépo,& dipoi colato il vino
, & datoà bere ài ghiotti parafiti,

cjf>.go*ì p- fa che non polTono mangiare à rauola, ne inghiottire pur vn boccone di qual fi vo-

gli cibo, fin che non felidàà bere delfaceto.cofa veramente ridicola &giocofa, ma
nonpcròdacommettcreàciafcuno. Cauafi vnaradice nelle Indie occidentali con

Ridice adì, foglie comedi Sambuco, grolTa quanto lacofcia d'un’huomo.il cui fucchio beuto,
1

è vclenolo &mortifero.& nòdimcno della parte da cui è fiato fpremuto il fucchio,

fccca, & macinatale ne fa ottimo & (aiutifero pane . Scriue Plinio, che gittata

r

‘

h<

u.™'có*
l’Achcmcnideherba nelle fquadrede nimici, mette loro vn cofi fatto terrore, che

tra (inimici. fubito voltano, fuggendofi, le fpalle. vn'altra ne nafee in Perfiafcome afferma pur

JilnSn .

d '
' egli ) chiamata Latice, la quale portandofi feco ne i viaggi , fa hauer copia abbon-

dantifsimadi viuande, & altre cofe ncceffarie nelli alberghi. Etperòcradatadai

Re, appreffo ài quali folamente fi ritrouaua, à i loro Ambafciadori,
i
quali man-

Piio, che.ro- dauano in lontani paefi . Scriuono alcuni hiftorici moderni, di fede degni,&huo-
ijjodL mini di gran conto ritrouarlì vna piantad'herba appreffo a i Tartari,laqualc pro-

duce vn frutto del tutto limile à vno Agnello , ricoperto d una fottililsima pelle,

di cui fanno gl’huomini del paefe cappelli . La polpa di dentro dicono effere limi-

le à quella de Gamberi,& tagliandoli in fu la pianta, gitta fuore vn fucchio rollo Li-

mile al (angue
,
di mirabile dolcezza.&dicono che la radice della pianta efee (opra

terra fino all’ombilico del frutto,& chetutto il tépo(che fa ancora maggiore mira-

coloJche fe ne ftà fra l'herbe tenere,& frelche.fe ne ftà lieto,& viuo,come vn’agnel-

lo in vna amena paftura,& che cauandofeli l'herbe d attorno/! va poi feccado piau

piano. Mafaanchora non poca marauigliaffelTerdefidcrato dai Lupi, non meno,

che fe luffe viuo
,
tanto fono auidifsimi di mangiarfelo . Ma none anchora miraco-

lo quello, che fcriuono del Lotod'Egitto qui non molto difopra commemorato da
tot» noi ? Quello dicofcome lcriueno Theophrafto,& DiofcorideJ fi ritira con i fiori,

&

con i capi la fera l’otto Tacque, oueegli nafee, &fi riduce cofi àbaffo fino à mezza
notte, che non fi puòtufando il braccio nell’acqua toccar con mano & dipoi fi leua

fufo pianpiano,di modo che nel lcuare del Sole , fparge fopra all'acquc ben alti i

fiori & capi i quali ha egli come di papauero . finalmente ne le felue.ne i làfsi, ne le

fpelonche , ne qual fi vogli piu horrido luogo fatto dalla natura, fono fenza dote di

Medicina,



Medicina, tanto c ella benigna madre delChumana gcneratione . Sono veramente

quali infinite le piantcdcllìierbe,&delli alberi, cheli ritrouano nelle feluc.dacui

pigliamo i rimedi per le malattie. Scncritruouanolimilmentene i fafsi,& nelle ca-

uernedeH’altrc parimente vtilifsime,& nel mare anchora&nei laghi &ne i fiumi

& nelle fonti& nelle paludi di molto falutifere, di modo,che non li troua luogo ve. Non cmm
runo , che non habbi qualche partedi Medicina ; imperoche di tutte le cofe create

dalla natura non vi fe ne troua vcruna.che non fi polla accommodare nell'ufo della

Medicina, auuengachegli iftefsi veleni, non (plamentcfi diftruggono , & s’animaz-

zano l'un raltro,ma guarifeono varie,&diuerfc infirmiti del corpo. L'Aconito par- AntOM i ,tic.

dalianche, quantunque (come di fopra è ftato detto) fia egli cofi maligno, & vele- “C^'Sr°
nofo, che toccandofi (blamente concffo le membragenitali del fello feminile, di la

morte poco dipoi, nientedimeno beuto dalli trafitti dalli feorpioni
,
gli libera pre-

lèntaneamcnte . Miracolo veramente, che effondo ambidue quelli veleni mortiferi

per fe ftefsi , s'ammazzano l'un l'altro nel corpo deirhuomo,per liberarlo dalla mor- (

te . LaCicuta.appo ciò.pianta parimente mortale/ana applicata I'Erifipele,& l'vi-

ceré che mangiano la carne , mitiga l’infiammagioni de gl'occhi, & fana molte altre

infirmiti del corpo. Il Nerio ammazza glaftni,i canali),& 1 muli,& nondimeno beu-

to nel vino è antidoto valoroGfsimo contra i morii de i ferpenti velenofi . L’Opio
amazza gli huomini facendoli dormirein lempiterno, & mitiga all'incontro ogni

accrbifsimo dolore Striftagna tutti i flufsi del corpo . Ma che piu dire tante cofe del

le piante ? effendo chenon è cofa al mondo che non fi faceffc con l herbe/e fi fapef-

ferolcmarauigliofcvirtùdi molte . Et quantunque paia ad alcuni che quelle colè cm &p<-«inir

non fieno da credere, nondimeno non reità che non fieno vere,& marauigliofe , &
che non conftrenghino à confcffarc, che ve ne fieno di molte piu che uere . & però •

fono biafmati dai dotti coloro, che firidoaodi eoli fatti miracoli delle piante, ve-

dendoli, che i lucccfsi delle pruoue.ne fanno crelcere ogni giorno piu la fama. Nó n Perorai, »i.

è veramente conuencuole il derogare cofi fubito alla feJe delle hilloric. Però che Itone

molte cofe lòno chiare nel cófpettonollio,dellequalinonfi può rendere veruna ra

gionc,& molte Hanno afeofe nelle intime parti della naturale quali non poffono cf-

fer compi efe neda intelletto humano,neda veruna ragione, perciochc la natura ha
voluto piu pretto che gl'huominifi marauiglinodiqicfte cole, che permcttcrcche
fieno mai intefe da veruno. Il perche coloro che vogliono inueltigare le ragioni di

tutte le cofedifficultofaméte,rimuouono da tutti i miracoli della natura.derogado
nonpoco allìmmenfa potetti loro. Imperòchedoucmacala ragione delle caule,fu

biro ne nafee il princìpio del dubitare.& di Filofo/arh fopra. Et per quello li sforza

no di minare à vn certo modo la Filofofia, coloro che non prellano fede à i miracoli

della natura.Ma perche nó fi conofchino più piantc(diceuaPlinio)ad altro non fi fa

dare la cagione, fe nó pei che l'efperiéze loro fono ne i villani,ne i pallori& altrihuo
mini ignoranti,& fenza lettere alcune,come iaquellichc foli viuono fra cffc.Pe eiò

che àmolte colè ritrouaterrtacano i nomi,& noi lappiamofdiceuail medcfimoPli.)

vnapiara fenza nome,laquale fotterrata ne i quattro catoni de i capi lèminati, pr o-
hibifee che nó v entri augello alcuno,Ma è cofa veramente brutta,& vituperala che

E 6 _

<oloro,cbcfannolecoferare,nólevoglinonunifcftare, come fedoucflèto perdere ra&no»'m,
p
Si

qllo,chc altri hano ritrouato. Et ciò per il piu fanno coloro che fanno pochi fecre-
le ‘°ft

*id quali per inuidia nó gl'infcgnano mai adulcuno,& d i qui è che molti fecreti del
L i

li antichi fi fono perduti del tutto. Ma nó per quello voglio io feguire la pertinacia, ur.U

& malignitàdi coftoro,ne fepcllire oueramente nafeondere quello,che ho có gran-
“ u '

difsime fatiche acqui ftato. Percioche altrimenti facendo mi parrebbe di defrauda-

renonpoco la pottcritàde r beni d’altrui. Et però effendo lèmpre fiata mia inten- *

j y'j tionc

J
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cionc di giouare alla Rcpublica,& alla po (ferità ancora, ho voluto propalar inque-

fto mio volume al mondo,non (blamente tutte quelle cofe che ho raccolte da gl’al-

' tri cofi antichi come moderni, maanchora tutte quelle che fono Hate ritrouate , &
fperimcntate da noi, che veramente non fono poche, imitando in ciò alcuni Eccel-

striaori mo- lentifami fcrittori de tempi noftri,& non meno dotti nelleGreche lettere,che nelle

jjEli
aaBa‘'

Latine, che hanno ferino l'hiftorie & le facultà delle piantc.fra i quali 1 piu famofi

fono (lati Hermolao Barbaro, il Lconiceno, il Manardo Fcrrarefe.il Ruellio, Mar-

cello Vergilio Fiorentino , il Brunfelfio, il Brafauola, il Fuchfio , il Siluio, il Mon-

dclla , il Cordo ,
il Dodoneo, il Borgaruccio,& alcuni altri ,

che per breuità trapali

fo. Qucftì dico fono (Vati liberalissimi donatori àtutto il mondo 'delle fatiche bo-

noratifsimc loro fatte intorno alla culturadclle piantc,già per auanti trasformate,

& quafi infaluatichite del tutto . Al che hauendo pofcia anchora io confiderà»

,

Didniwrcin non poco, mi pofi con ogni induftriaàfeguitare lepcdatcdicoftoro. lmperoche

iSm."™" hauendo già io auuertito.che molto reftaua anchora che fare intorno alla coltura

di quello giardino,&àigrandi,&grofsierrorichefi faceuano mltalia,& dai Me-

dici poco dotti in quella facultà, & dalli Spedali nelle loro fpctiarie
, con pericolo

veramente grande della vira de glliuomini , defidcrofo di far pruoua fe con il

mio lludio poteffe foccorrcreà coli fconci errori, & graui pericoli, confidcran-

do , che nelle fpetiaric noftre de l’Italia rari fono gli Spaiali , che in tardino lati-

no, prefi lacurade interpretare in lingua volgare Italiana, Diofcoridc Anaznr-

beo , Greco, & antico fcrittore, & nel trattare Fhiftoria, & le facultà delle pian-

te, & altri femplici medicamenti, facilmente Principe fra tutti glabri fcrittori an.

tichi. Et perche ciò non mi pareua badare per dar lume all'Italia, de fuoi , &dc
gl’altrui errori

,
ne di'polfer dimodrarc quali fodero i veri & legittimi fcrnpli-

ci, & quali i badardi , vi fcrifsi fopra, ( come è noto àciafcuno ) lunghi difeor-

fi , & commenti . Ne i quali pofi io veramente tutto quel buono , che fi ritroua-

*"

ua nel mio affai debile intelletto
, & giuditio, non perdonando ne à fatica, ne ì

dudio, ne' à vigilie, ne ad altro trauaglio veruno: per farconofcere ( come ho

detto ) quali per mia opinione, accompagnata femprc dalla ragione, fieno le uc-

re& legittime piante, & parimente per dire il parer mio intornoà molti altri fem-

plici medicamenti di cui non fa ilfe Diofcoridc,ne altro qual fi vogli Greco fcrit-

tore . Nel che fare fui condretto di manifedare,&di correggere per tutto non fel-

lamente glerrori, delli Spetiali , & de i Medici nollri antecedòri poco intenti à

queda tanto bella parte di Medicina; maanchora glerrori & fan# opinioni di

alcuni moderni, & nuoui fcrittori
,
quanrunquediligentemcntebabbino fcritto,

& trattato quefta materia . Ma non peròparmi marauiglia che cotali huomtrti ve-

raroentedottifsimi, & degnid’infinitelodi, habbino alle volte.non volendoferra-

to in coli faticofa, difficile, & intricata facultà , fapendo clfcr ciò ancora à me

accaduto . Cofi adunque narrai io ne mici difeorfi quanto mi parfe badare intor-

no all’hiftoria de i femplici medicamenti ,
fcriuendo delle vittù & facultà di tutti

,

quafi fempre nel finedogni mio difcorfo,tutto quello, che ne Icriue Galeno .r

Óltre à ciòritrouandofi non poco numero di piante d’aroniati,droghe, &di uarie

altre fpetic di femplici, che fono in vfo continuo de i medici
,
parte'ritrouati dagli

Arabi,& parteda adriache fuccedendo di età in età di ciò fi fono dilettati,de i qua-

li ( per quanto fc ne vede ) non fcriflero Diofcoride ne Galeno , ne veruno altro

delli antichi Greci, gli pofi fc non tutti , almeno la maggior parte ne i predetti

difeorfi, deferiuendone l'hiftorie, &lc facultà loro, conquclla diligenza,che poC-

fei maggiore. Hor hauendo adunque cofi me(fo fine all’opera , & al mio propo-

pimento, non fcn/.a maturo configlio,& perfuafioni di piu huomini dotùlsimi,

& efer-



& crercitatifsimi, mici fingulari amici, diedi il volume pubicamente in ftampa,

con animo di giouare in qualche parte con le fatiche mie, alla vita de glhuominr,

& di far sì, che da me particolarmente fentiflc la Italia alcuno beneficio . Ma fe

ciòhabbi iopoiconfcguitoò nò, non s'appartiene à me di farne giuditio, come

chepotcffe io anchora affermare, quando ciò non mi fi imputafleà vitio,che que-

lle miecofilunghe fatiche non fieno fiate ingrate àgli Italiani, fapcndo che nel

corfo di pochi anni è fiata cofi fpelfo fiampata & riftampata l'opera , che fe ne

fono venduti piu di trentamila volumi in' lingua Italiana, lènza quelli che fono

vfeiti in lingua Latina, che non fono fiati poco numero, à benefitio dell'altre

nationi'd'Europa. Imperoche ciòdimoftra manifeftamente che vi fi fia pure ri-

trouato qualche cofa di buono . Del che m'ha dato parimente inditio ,
I hauere io

ritrouato alcuni moderni fcrittori Alemani dico, Spagnoli, & Franccfi i quali

hanno meffo nei loro volumi Latini, in cui hanno trattato quella iftefla materia,

non poche delle mie opinioni interpretate dall'Italiano,confettando non (blamen-

te coftoro dhauerle cauate da quelli mei difeorfi , ma hanno anchora con non po.

che lodi ( per cortefia& Immanità loro) fattahonorata mentionedel mio nome,&
de mei fcritti,comc ha fatto vltimamente il Lacuna nel luo Diolcoride Spagnolo,

nella fabricadcl quale (come egli ftelfo manifeftamente confelfa) non folamcntc

s’ha fcruito de mei fcritti àfuo piacere, ma di tutte le figure delle piante, & delti

animali, le quali ha fatto intagliare viuamente dalle mie. parendoli (come egli di-

ce ) di non hauerne ritrouate di migliori . del che ho io piu pretto da ringratiarlo

,

che d’hauerlo àfdegno, pofeia ch'io veggio, che vn'huomo di tanta dottrina, con-

fetta d'hauere in tal confidcratione quelle mie fatiche
,
che non ballandoli l’animo

di pofler migliorare, ha voluto à fidanza feruirlene. penfando con ciòdtnondouer

giouar manco à Tuoi Spagnoli , ch’io habbi fatto à i mei Italiani . Dimoftra oltre

à ciò che fia non poco piaciuto quello mio volume anchora àiFrajjcefi pofeia che

fi vede tradotto& ftampato nella lingua loro con le mie figure fe ben cauate in piu

picciola forma. Ciò adunque hauendomi non poco accelo d’ardore di giouare

moltomiggiormentc al mondo, fu veramente cagione, ch'io mi mettefle l'anno

dalla Natiuità del nollro Signore GIESV CHR.ISTO M. D. LIX. dinuo-

uo ad arricchire & illuftrare quella raiaopera d’aggiontc, Si di figure,come deue
clfer noto à tutti coloro che lo videro quali rinato , riftampato di nuouo . Et cofi

hora ritrouandomi già X 1 1 1 1 . anni continui al lèruitio & al luogo principale del

Medico del Serenifsimo Principe Ferdinando, Archiduca d'Auftria &c. Tutto

quel poco di tempo , che m'è auandato fra tanti trauagli,difconci,S; intrighi,che

apportano i negotij &le faccende delle Corti, l'ho veramente fpefo tutto nel col-

tiuarc con ogni ftudio,& inanipharequefto mio principiato giardino . Doue fra

tanto non folamente habbiamo fatto , & dato fuore in ftampa nuoui volumi di

piante in lingua Boemia,& Alemana, con bellifsime, & naturalifsimc figure. ma
habbiamo accrefciuto i noftri commentari Latini , & parimente quefti noftri di-

feorfi Italiani fopraDiofcoride,in piu di mille luoghi, & rifatto tutte le figure del-

le piante,& dellianimali molto maggiori& piu apparenti , che le altre prima ftam-

patene glabri volumi, le quali fono fiate non lolaniente tutte di nuouo ritratte

dal naturale dalle viue accrefciutc di numero fino à qualchecentinaio . fra le quali

vene fono non picciola quantità di pellegrine, che ne da me ne da altri fono fia-

te per auanti ftampate ne polle in luce, fenza che tutte fono fiate cofi artifitiofa-

mente da valentifsimi artefici dipinte , & intagliate , & con tanta diligenza ridot-

te alla pcrfettionc, (come rimirandole fenc può chiarire ciafcuno ) che fenza ef-

fcre altrimenti colorite, fi polfono ageuolmente conofcercda chi che prima hab-

lacuna efTcrfi
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Eri del Mat-

liuolo

.

hi veduto le vere verdeggiare fopra la terra. Onde fpero che autieri facilmente che

doucp prima fi fono fcruiti gli ftudiofi di quella l'acuità, dcll orticellodciMatthioli,

bora li potranno piu largamente compiacere del fuo crefciuto & ampliato giardi-

no , le porte del quale ftaranno in perpetuo aperte à ciafcuno . Tanta veramente è
fiata Tempre la prontezza noftra di giouarealla Rcpublica,& alla poflcrità , chcnó
habbiamo mai voluto perdonare, ne alle grolle fpefe fatte nella fabricadi cofi gran
numero di figure, intorno alla quale habbiamo confumati cinqucanni continui, ne •

mancato à vigilie.ncà fatiche alcune. Le quali hanno veramente apportato non po
co incommodo alla vita,& alla età noftra giàdi feffantafette anni, mi par piu prcfto

di tacerlo, che di dirne piu oltra cofa veruna, accioche recitando tal cole con piu

lunghe parole, non mi dimoftri piu dcfidcrofo di farmi bcneuoli i Lettori , che di

giouare al mondo, & mafsimamcntc fapédo io,che ciò è manifcfto à molti.de iqua_

U parte hanno fenfibilmente veduto il tutto,& parte l’hanno intefo da altri,& anco

perche fpero,che faranno non pochi coloro,che coufidcrandolagrandczzadi que-

ila opera.potranno facilmente imaginarfi,con quanto pefo, con quanta follecitu-

r
,ht, dine,& diligenza^ con quanto lungo tempo,& fudorc io l'habbi condotta à quello

fine. Tacei ommi anchora le fatiche de viaggi fatti à i monti , à i colli, alle valli, alle

felue.ài marii i laghi,alle paludi,ài fiumi & alle fonti in diuerfeprouincic & regio-

ni,& à diuerfi giardini coli publichi come priuati, in quella,& in quella altracittà,

alle ruincdclli edifitij,alle fpilonche,& cauc fotterrance di diuerfi minerali, come
anchora alle fucine,oue fi fondeno i metalli,per ritrouarc la cadmia , la pompholi-

ge,lo fpodio,il fiore del rame.il lethargirio,& altri diuerfi medicamenti metallici:&
tacerommi anchora come & quanto tempo io mi.fia affaticato,oltre alle fpefe.in far

mi portare d'Afia.di Grecia,di boria,d'Egitto,d'Arabia,di Numidia,di Crpri,diCan

dia,di Siciliani Corfica di Proucnza,di Spagna.di Francia,di Germania,& finodal-

' le Indie Oricntali,& Occidentali,molte belle piante forefticre,& non piu vedute in

Italia.pofcia che lo potranno fenfatamentc conofcerc coloro, cheli fpecchiaranno

in quello nollro giardino . Non mi farebbe ccrtamétc rincrcfciuto, ne farci rodato

per fatiche,ne per pericoli di far lunghi pellegrinaggi à diuerfe longinque parti del

mondo,ne di palfarc i marifeome faceti» GalenoJpcr andarmene in Candia, in Ci-

pri,in Lcmnojiu Soria,in Egitto,& in alcri piu longinqui paefi del mondo,per vede-

re,&: ritrouarc,&piante,& minerali, Scaltri fempliei mcdicamenti.che ne mancano,

fenon mi hauelfcro impedito prima lecuredomeftiche,il vincolo dei matrimonio,

il carico di curare gl'infermi,& con ciò la mia affai debile complcfsione di tutto il

corpo, laquale inuero malamente harebbe poltrito ftar falda alli incommodi,traua-

gli,& pericoli grandi, chcfi patifeono ben fpeffo nelle lunghe nauigationi
, & ne i

lunghi viaggi ffa terra. & però le nel fare di quella opera io non ho portino far tut-

to quello, che farebbe flato mio defidcrio, io fono almeno ben certo d effermi ga-

gliardamente affaticato in far tutto quello,che me flato pofsibilc. Imperochefono

flato Tempre cofi dclidcrolò di por finc,à quella opera, per benefitio della Republi-

ca,& della pollerità,che piu fono flato fermo in quello propofito, che al penfar mai

comepotcffe riufcireàcofi groffe fpele, nelle quali farci veramente reftatodifotto,

ri Mininolo & itomene di tutto in ruina , le con lo aiuto de Iddio onnipotente , non fuffe flato

Impcxadon .
i foccorfo& aiutato con non poca quantità d'oro dalla felice memoria dell’lmpera.

S", fi
0
liti dorè Ferdinando primo,Padre di V. Sercnifsima Altezza,dalllmpcradorc Mafsimi-

Pn
biX'*

IU liano,& parimente dalli Sercnifsimi Archiduchid'Auftria Tuoi fratelli Ferdinando,

& Carlo. Di modo che cofi i prefenti, come i pofteri doucranno riconofcere quella

opera molto piu da quelli magnanimi & Sercnifsimi lmpcradori,& Principi d'Au-

ftrra. che da me rfteffo . Madtròanchora,chenon m’hanno mancato d'aiuto alcuni

altri

"V

,



altri Principi dell'Imperio, di cui & nel Diofcoride Latino,& nel Todelco ho fatto

honorata memoria,comehanno fatto ancora alcune dellepiu principali città,&Re-
publiche di Germania . Di modo che m'allegro non poco.dTiauere hauuto per Me- Mecenati dd

cenati.gi'lmperadori.i Re.gli Elettori deH'Imperio.gliArchiducid'Auftria.&altri

gran Principi cofi Ecclefialìicht come feculari,parendomi che quello dia piufplen-

dore,piu autorità, &piu grandezza à quelle noftrc fatiche, che tutto quello, che

vifi contiene. Sono anchora Ilari molti, & molti altri nobili &vntuofi ingegni,

che n'hanno giouato non poco nó folamente in quelle nollre vltime fatiche di que-

lla nuouaeditione, ma in tutte le altre per auanti llampate. Fra i quali non mi
rincrefcerebbe nominare (fepur con la rimembranza del bencfitioriceuutodaef-

fi porcile rendere loro gratic ) Il clarifsimo M. LucaGhinida Imola, collocato Huomini iUn—

meritamente nella honoratifsima Academia Pifana à leggere & infegnare quella l&ÌJVjS?
diuina facultà delle piante, & altri femplici medicamenti ;& Umilmente il Clarif-

fimo M. Giulio Alcflandrino da Trento fupremo Medico dell'Imperatore Mafsi-

miliano Secondo, & per auanti flato della felice memoria di Ferdinando Primo
lmperadoie,huomo veramente dottifsimo,&ardentifsimopromotoredbgni vir-

tuofo ingegno . L'Eccellentifsimo M. Gabriele FaloppiaModanefe, il quale per la

rarità dellaefperienza,& 'dello ingegno fuo.già tanto lede nel floridifsimo Audio di

P.idouadichiarandononfolamentequanto fi ricerca di faperc intorno allafabrica

del corpohum ino,mi quanto fperta anchora all'hiftoria & notitiadelle piante . Et
d'ogni altra cofa comprefa nella materia Medicinale . Vi è flato appo ciò il Dottif-

fimo Medico, ScPhilofopho M. Vlilfe Aldrouando Bolognofe,femplicifrararifsi-

mo,&fingulare, dacui (comodagli altri predetti ) mi fono ftate mandatefino in

Boemia piu & piu centinaia di piante.Appo coftoro vi è il Dottifsimo M. Gi rola-

mo Donzellino Brefciano , Medico, & Philolòpho Eccellentifsimo , ilquale ha fem-

pre fauorito à quefta opera in tutti i modi ,che gli fieno flati pofsibili. Oltre à ciò

non mi fono ni meati amici & parenti.che con ogni pofsibile Audio
,
&diligenza

,

m’hanno inuiato da dmerfe parti le piante tutte intere, acciochc dal viuo le potelfe

dare in pittura,& in quello s'ha còtinuamente piucheogni altro affaticatoci molto

Eccell.Mcdico, & m io come figliuolo dilcttilsimo M. GtouanniOdorico Melchiori

daTrento.hoggi fupremo Medico,per le rare virtù fue, della Serenifs.lmperatrice

Maria, conforte dell'lmper.Mafsimiliano fecondo;perhauermi egli continuamente

mandato mentre chcdimorò in Padoua, & Venetia,non poche nobilifsime piante •

Sonoui flati ancora molti altri coadiutori purMcdici fegnalati , che hannofatto il

medefimoC nomi de i quali fi ritruouano fparfiin tutto quefto volume. A i quali tut-

ti tanto piu mi ritrouo obi ig-ato,quanto veramente importa l’hauer io da loro, che

per la piuparte mai non mi videro,ne mi conobberofper fua humanità,liberalità&
corteliajriceLiutocofi gran beneficio,& fauore,cotanta amoreuolczza, & affettio-

ne.laqualed’altróde nó puòeffcr nata che dall hauer loro letto quefti noftri dilcorfi

la prima volta, che fumo mefsi inluce effendo la catena delle virtù.&dcllc feienze

di tanto valore, che legando ella i cuori,fa che quelli ancho s'amino, che mai non fi

videro.ne fi conobbero. Oltre à coftoro fono flati alcuni altri,che hano aiutato gra-

demente àquefta nuoua& virimi editionecofi Latina come Italiana, fra i quali è

flato il Clarifs.Sig.Augcriodi BusbeKe Fiammengo,ilquale mentre che per fette an

ni continui dimorò Ambafciadore della felice mcmoriadell'lmperatorc Ferdinan-

do primo appreffo al gran Turco in Coftantinopoli& in altri luoghidi quei paefi

,

non folamente mi mandò di là molte & molte piante forefticre& rare,ma nel fuo ri

torno porrò feco alquanti effemplari antichi di Diofcoride,per mezode i quali(co

me fi vede ne 1 noftricommenti tarinovi fono dducidatimolti& molti luoghi, i qua-

li per



li per manti non fi intendeuano
, & faceuano non poca confufione all'intelletto di

coloro che di quefta fatuità fi dilettano. Appo lui vi è fiato il Clarifs.&pcritifsimo
di quefta facultà M-Iacomo Antonio Cortufo gentilbuomo Padouano, ilqualcf'per
fuabenignità,liberalità,& omelia) ha arricchito qftanoftra opera di molte,& mol-
te piante rare,& pellegrine,da pochi per auant i conofciute

, come fi legge in uari &
diuerfi luoghi in quefti noftri difeorfi . Hanne ancora aiutato l'Ecccllcii. & dottifs.
Medico M. Bernardino Triuigiano,métre che lclfe la facultà de femplici nella famo-
fifsima Acadcmiadi Padouajdacui ho ancora riceuuto alcune piante nóvolgariico
me parimcntedaU'EcccllenteM. Profpero Borgaruccio, Medico perii meriti delle
rare virtù fuedellaSerenifs.Reina di Francia. Nemancodcuc efler celebrato dame
che ogni altro, il pcritifsimo,& cfcrcitatifsimo fempliciftaM.Frincefco Calceola-
ti0 fpctiale in Verona alla capana d'oro,per haucrmi ben fpeife volte madato piu &
piu rarepiate,damcper auanti nó mai vedute ne conofciute,&nuouamente la pian
ta del vero Satirio primo non ritrouato per auanti da alcuno in Italia, di modo che
queftodalui potrano riconofcere tutti gli ftudiofi de i femplici.comeda M.Cecchi

Dipi»»,,

j

fiie no Martinello fpetiale all'Angelo inVenetia.il Satirio Erithronio.QuJto poihabbi
OpCXB. ^ giouatoà quefta opera l’Eccellentifs.'dipintore M. Giorgio Liberale da Vdine nel

difegnare la piu parte delle figure delle piante & delli Ammali inficine con M. Vol-
fango MaierpecK Todefco,& quata fia fiata la diligenza, & patiéza loro in ritrarlc
dalle viuc,& vere imagini loro.ie figure ideile ne fanno fede ,à ciafcuno chele rimi-
ra con occhio finccro,& chiaro,auuenga che cofi ne fanno teftimonio nópochi.che
di quefta facultà fidiIettano. Ma perche non fidamente fende,& trattò Diofic.in cin
que libri la materia Medicinale comprefa nellepiate,ne Rianimali,& neimincrali,
& in ogni altra co .a creatadalla natura,ma ancora nel fefto delli antidoti,& valorofi
rimedi contra Uveleni & contra i roorfi,&le punture delli animali velenofi,& mor-
dali per beneficio vniuerfale di tutta la pofteritàhumana, peròhaucndo io animo di
imitare,& feguitare per tutto vn tantodegno lcrittore,ho voluto tradurre,& cómen
tare ancora il fefto libro,doue piu& piu cofe ho pollo in dirittura,le quali fpero che
nò poco conferiranno ouunq;bi(ogno ne fia. Imperoche oltre all'edcr loggetti al-

le infidiede i veleni,tutti gl'huominidelmondo,&mafsimamenteiPrincipi,grim-
peradori,iRe&altrefegnalateperfone,non mancano infinite Ipeticdanimali vele-
noli, iquali ò conlapuntura,ò con il fiato, ò con ilmorlò ammazzano all improuifo
altrui. Et chi non fa che per ogni pertugio tantode i gran palazzi quato dell infime

Oyiitopen» cafe alloggiano eli fcorpioni.gli afp idi,i Phalagi,& altre fòrte di vermini peftiferi ?

do li sanali De i quali vfeendofene la notte,comeè lor natura,non hauendo riguardose all’oro,
velatoti

. ne alle gemme,ne alla porpora,ne alledilicatczzc del corpodc i Principi,& magna-
ti,ne manco hauédo à fchifo i vili panni della piu infima gente,hor Tene falgonone
iteri* nei padiglioni,hor s'afcódono nelle veftimenra,hor entrano nelle calze,hor
s annidano nelle fcarpc,& nelle pianelle,doue non fi polfono cofi poco inauucrten-
temente calcare,

e premere,che difendendoli dall'ingiuria,dannobrcuemcntcla
morte con la puntura, òco'l morlo. Nalcondonfi oltre à ciò nell herbe& ne i fiori,

neglhortise i giardini,ne i prati,nelle vigne,& nell i ombrofi bofchetti,ouc alle voi

te per traftullo fi diportano le pcrfone.Ie vipere,gl’afpidi,& altre ferpi mortifere.

Le quali calpeftandofi,ò vrtandofi con i piedi,fubito fon prontifsime al morfo
,
per

Io quale correndo il veleno al cuorc,in breuc tòpo toglie la vita, fe con ogni preftez-

za non vififoccorrecongli antidoti piu valorofi, che ritrouar fi polfono . Ma che
cofa è piudomeftica,&piu nel conlòrtiode gl'huomin i,chc il cane?ll quale effendo

E
ero foggetto alla rabbia,può ageuolmente con il fuo velenofo morfo condurre gli

uominià horrenda morte,anzi tutta vna famiglia intera. Alche hauendo l’occhio

con



con grandifsimo ftudio, &con non poca diligeva gli antichi /apienti del mondo,

di cui lungamente è ftato detto di fopra, fattoli acurifsimi inueftigatori delle virtù

marauigliofedeifemplicimedicamenticompofero,&feccrocontra le forze de i ve

leni vari &diuerfi valoroflfsimi antidoti. Tra i quali ritruouo edere ftatode i primi

quel grande& virtuofo Mithridate Re di Ponto
, & di molte altre nationi

, di cui fu j!"'^ A
'““;

fatto difopra mcntione . llquale non contcntandofi d'edere famofo al mondo, per J“‘ u

fcdcr cofi dotto,& perito nelle lingue,chefcome fcriuc Plinio,) egli folo fra tutti gli «.ornane,

huomini del mondo parlaua in ventidue linguaggi,di modoche lenta interprete ve-

runo rifpondeuaàciafcunadellenationi di cui haueua l'Imperio, ne badandoli la

gloria , & il nome immortale acquidato con le molte vittorie
;
& con i preclarifsimi

fatti ,
volle finalmente per conlègujrc maggior fama.& nome immo rtale, farli peri-

tifsimo nella cognitionc & virtù delle piante, & d'ogni altro femplice medicaméto.

Et edendodefiderofo di faperne non folamcntc la virtù , ma ancora di vederne gli

effètti, per venire finalmente in cognitione di tutte quelle cofe , che fuperano i ve-

leni & i morfi mortiferi de i ferpenti
,
& d'ogni altro vclenofo animale,fatta hordi

quedo ,
hor di quell’alrro femplice la proua.hor in quedo,hor in quell'altro di qual

fi voglia forte di veleno, in molti maluagi huomini, che per li misfatti loro erano

condennati alla morte , ne confeguì con l’efperienza il fuo gloriofo , & alto con-

cetto. Imperochc componendo poi di tutti quei femplici fperimentati‘,quel pre-

tiofo,& tanto vtile Antidoto , ilqualc fin al dì d'hoggi illudra & magnifica il fuo

ideilo nome
,
preferuaua & liberaua cialcuno da i veleni

,
quando per auanti oucro

dopo fe ne mangiaua vna certa quantità determinata. & però non è marauiglia, fe

quando
,
per noncafcare nelle forze de i Romani fi volfe dar la morte

, non gli no-

cete punto il veleno prefo per ammazzarli,per dferft lungamente afliiefatto ad ulò

del fuo antidoto i Dopo Mithridate fiorì al mondo Andromacho dotttfsimo , & ce.
Al“1"“ :“bo ’

leberrimo Medicodi Nerone Imperadore, ilqualc ritrouò, &compole laTheria-

ca molto piu valorofa in ogni fua operationc d'ogni altro qual fi voglia antidoto

,

& mafsimamer.ee ne i moHàdellc vipcfe,& di tutte 1 altre mortifere fiere. Conia

qualefcome fcriueGaleno) non folamentefi preferuarono tutti gl'lmperadori Ro-
mani

,
& altri potentifsimi Re , & Principi dell'età fua . ma ciafcuno altro, che la

vfaua. Et però piu,& piu volte con lepropriemani la preparò Galeno con gran- cura»,

difsima magnificenza, & fplendidifsimo apparato à compiacenza di piu Impera-

dori , che al fuo tempo regnarono . Attefe parimente à queda falutifera facultà

Attalo Redi Pergamo, di cui fu fimilmente detto di fopra, non meno celebrato da Ami» a» p»
Galeno, che Mithridate, per hauer egli lafciato in fua eterna memoria non fola- s“°°‘

mente viio antidoto
, ma varie, &diuerfecompofitionidi medicamenti

, & per ve-

leni,& per altri morbi pcricolofi. Ma non però ci polliamo noi preualcrc in que-

da nodrd florida età, conia medclimavtilità,comefi preualferogl’antichi dell’an-

tidoto di Mithridate, della Thcriacad'Andromacho,& dimoiti altri, che fumoà
loro in vfo cotidiano . Imperochc quantunque non ne manchino del nome, & fi

ritrouino latti & preparati per tutto
,
ne fìamo pero quafi come fenza

,
per non ri-

trouai uifi quelli effettimarauigliofi, che ne deferiue Galeno
,
Se tutti i fuoi fucceffo-

ri . Ne per altro quedo interuicnc, che per mancarne gran parte delti aromati pre-

ciofi
,
che vi metteuano legitimi, feelti , & valorofi Mithridate, Andromacho,Atta- p^^pone

lo, Galeno, &tutti gl’altridi quei tempi dotttifsimi Medici, i quali con grandifsi-

ma fatica ,&fpcfa taceuano portare gl'lmperadori di quella età floridilsima d in- cafI‘*r°°
K
‘l"“J

dia, d'Arabia, d’Ethiopia, della regione Trogloditica,d'F.gitto, & d’altre piulon-
J c

ginque regioni àRoma, doue altri Medici, che gl'lmpeiiali non poflèuano com-
piutamente fiqo à quel tempo far laTheriaca, fegià non fiferuiuano gli altri di

cofi
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cofi rare cofe delle confcruc Ccfareecol fauore &col mero di colorò che erano

grandi, & potenti con gl'lmpcradori. Il che nanuifa, che non ci debbiamo ma-
rauigliarc Tele noftrc Thcriache,&Mithridati nonpofsino ccmpiutamcnte pre-

parare,& non corrifpondono con le virtù alti effetti , che ne promettono i nomi
loro ,& gli fcritti delti antichi ; cofa veramente danneuole,& perdita piu che gran-

de del tbeforo della vitadeglhuomini. Il perche parmi , che gloriolo fra tutti gli

. altri, in quella noftra età, meuiveggiamo ritornare la materia medicinale nella

fua priflina candidezza , & parimente bene auuenturato , & padre della republiea

fi potrà chiamare quel Pontefice, quel Impcradorc, quel Re, quel Principe, quella

Republica,à cui nonrincrefca per propriagencrofità d'animo di efporre ogni gran

. < facultà & ogni theforo, à imitationedelli antichi Romani lmperadori, & d’altri

gran Re potentifsimi , in far ritrouare tutte quelle pretiofe cofe, che per far tali

antidoti, flt fpctialmente la Thcriaca
,
già tanti ,& tanti anni ci mancano

.
percio-

che oltre alla fempiterna fama, di cui fplendcnogli nomi delliantichi, che s'acqui-

ftaranno, conferiranno appreffo vn tale & tanto beneficio à tutta l'humana natu-

ra , che con tutti i thefori Uclmondo non fi potrebbe ricompenfare. Mafc ciò,

pereflermiimpofsibile, non mi citato lecito dipo(Tcreconfeguirc,mi fonosfor-

zato almeno con ogni mio pofsibilc ftudio , & iudullria dii far tutto quello inbene-

ficio del mondo, che m’hanno concedo le dcbolifsimc forze mie. Etperòconfi-

dcrando di quanto danno fia.il non ritrouarfi boggi gli Antidoti delli antichi legi-

timi Se veri , & à quanto maggiori pericoli fiamo noi lòttopofti, che non fumo
quelli dell'ctadi paffute, ho voluto tentare fc dei femphei medicamenti, chcciri-

trouiamo hauere alle mani legnimi. Se veri,& di quelli che fi ci portano foreftieri,

fi potefle comporre antidoti imoui.chc divalore-corrifponddfero agli antichi . Il

che parrai finalmente d hauer piello che fatto,quantunque non fenza fatiche gran,

di , & lunga fperienza delle cofe , come fi legge nel mio lungo difeorfo in quello

volume, fatto fopra al prologo del fello libro di Diofcoride , ma non fp però fe

tanto habbia io eonfeguito, quanto io defiderauo. Quello pollò ben iolicura-,

mente affermare, che l'uio de' miei antidoti habbi per mio giudicio molto piu fe-

licemente operato ouc fia fiato bifogno , & fpetialmcme nella pelle,& ne 1 morfi

& punture delli animali velenoli,& mortiferi, che la theriaca, Se il mithridato che

volgarmente fi vendono in la piu parte delle fpetiarie d ltalia. Ma non vorrei pe-

rò che penfalfero alcuni di douerfi guardare; Se aftenere dall'ufo di tutte le Theria-

i che ,& Mtthridati che fi fanno ,
imperoehc io non intendo fe non di quelli , che fi

vendono volgar mente quafi per tutto , Si che no n s'ha delle compofition i loro te-

ftimonio veruno, come fieno fiate preparate, delle quali fi ritruoua grandifsima

copia per tutto, &mafsimamenteapprcflo di coloro che fi dilettano, de ingannare

il mondo, per empire la boria d'oro & d'argento . Imperoche fo ben io clfere in al-

, cune famofecictàd'ltalia fpetiali.che fono cupidi della falute vnitierfaledeglihiio,

m ini,& d'acctéfcere Ihonore& la fama loro,oltre all'cfler eglino peritifsimi fempli

cidi, i quali non perdonando.! fatiche ne à fpefe verune
,
pongono & mettono ogni

loro opera,& ftudio di ritrouare,&d'hauerc in fua poteftà, tutti i fempliei medica-

menti legnimi, ueri, eletti, &fcclti,chevifi richieggono. Fra i quali f faluando

femprc l'honore, la fama,& la integrità di ciafcun'altro ) nonnolTo fare di non no-

minare , & di non lodare quanto piu pollò grandemente, l'effercitatifsimo in tutta

TkctiinW la materia medicinale M. Francefco Calceolarie Veronefe fpetiale alla Campana

SwfemS d'oro,come quello che già piu volte ha fatto la Theriaca,& il Mithridato con man-

ie nuj^jou . co fuccedanci ,chc verun'altro, che fin’hora gl'habbi fatti, eflcpdo femprc prima

fiati elTuminati tutti i materiali che vi vanno ,
non fidamente da i piu Eccellenti

>

. Si in-



& intelligenti Medici di quella Città, &d‘altri luogi circonuicini , ma da molti altri

elTercitatifsimi , & peritifsimi femplicifti. Et ciò veramente può ageuolmente far

egli . hnpcroche oltre aU'effcr vno de i piu fegnalati femplicifti della età noftra, ha

in varie Se longinque regioni amici , che come à gara gli mandano ben fpeflo fem.

plici pellegrini 8e non piu per auant i veduti in Italia, come ne pollò far io teftimo-

nio, 8e confeffared'haucr lolamente vedute nelle fuc mani il vero e legitimo Corto

Arabico , l'vua del vero Amomo ,
l'Afpalatho , il Balfamo vero . Et però non mi

marauiglio punto fc laThcriaca compoftadalui ha fatto, & fa ogni giorno mara-

uigliofe proue ,
come piu diffufamcntc habbiamo ferino nel fefto libro neldifcorfo

della cura di tutti li animali velenofi. & di qui è che conofcendo io quanto fta il va-

lore, l'arte, & la cognitione di comporre glantidoti celeberrimi del fudetto Cal-

ceolarie, non ho voluto che altro huomo,che lui componga il fudetto mio Antido-

to, ne manco l’olio delli feorpioni. nel che non mi fono ritrouato punto ingannato,

auuenga che cotali antidoti comportimi da lui, mi fono riufeiti molto migliori, che

tutti gì'alrri, che per auanti ho fatto fare 8e comporre da altri fpctiali alla miapre-

fenza. Iquali antidoti fpero che in brcue faranno in ufo di tutti, come ualorofifsi- vint*ni *n.

mi 8e ucri thefori della uita humana, fanandofi con efsi glauuclcnati, i morii da i [LSó.

ferpenti, Se gl’ammorbati, che fono piu morti che uiui. L'animo adunque grande,

& il non picciolo ardore.che ho femprehauuto di giouare allaprefcntc etadc Se alla

pofterità futura,m'ha indottoà cofi dolci fatiche di tradurre, 8edi commentare an-

chora il fello libro, douc ho ritrouato ampio campo di poter fcriuere , 8e narrare

uari ,8ediucrfi medicamenti à commodo, & beneficio uniucrfale. Quali & quante

poi fieno Itatele fatiche di tradurre, 8e di commentare li altri cinque libri& quan-

to il trauaglio c'1 penfiero di porui le figurcdelle piante , Se delli animali , Se d’ag-

giongerui tante
,
& tante altre cofenuouc, l’opera ifteffa, lènza che dir di ciò piu

m'affatichi, ne farà fède à chi candidamente confidcrarà il tutto ; pcrcioche à i ma-

ligni
;
Se alli inuidiofi quanto piu fono lccofe utili & belle , tanto piu loro difpiac-

ciono , Se fanno llomaco . Ma fedacoftorom’lianno difefo con li autcntichilsimi Lctort wi,s

fcritti loro ,
molti Se molti huomini dotti dell'età noftra folamente per il zelo, che cionoi t nuli-

hanno hauuto della ragione , & per il giouamento che par loro ch’io habbi fatto al

mondo, & fpetialmentc alla natione Italiana, con non poca uergogna,& ignomi-

nia loro , tanto piu rimarranno hora fpauriti ,& diuentaranno i loro uclenoli denti

ftupidi Se congelati quando intendcranno.chc la prefente opera ultimamente ftam-

pata, lia vfeita in luce piu florida,piu illuftrata,piu polita, piu magnifica. Se piu ac-

crefciuta di fcrittura,Sedifigure
;
che mai fi fia ueduta perl’adictro,lòtto il gloriofif-

fimonomc di V.Screnifsima Altezza, alla quale l’ho dedicata inuitato dalla fuage- Deduzione

nerofifsima magnanimità,& parimente dalla prudenza, fapienza, liberalità, be-

nignità, humanità, gentilezza, & altre uirtù prcclarifsimc del luodiuinilsimo.Se

rarifsimo intelletto. Lcqualicon non poca ammiratione del mondo,Se fpctialmen-

tc di Tofcana, oue non altrimenti riluce che il Sole fra le ftelle, cofi gioì iofamente

rifplendeno in lei,che fa rodai c attonito ciafcuno.che contempla il fuo diuinifsimo

procedere,Se che in Donna di coll alto lignaggio,altro non regni, che infinita bon-

tà, pietà, clemenza, mifericordia,humiltà, Se religione. Al che fare, m’hafpinto

anchora non poco lbbligo
,
che mi pare hauere di non fare altrimenti

,
pofeia che

riconofco V. Altezza, per mia Signora gratiofifsima, Se naturale, parendomi, che

non pofla dichiararle piu chiaramente quanto io le fia femprc fedelifsimo fuddito

,

vaffallo, Se lcruidore,chc con dedicarle quella opera,in la compilatone della qua-

le poffo dire d’effermi inuecchiato, Sediuenuto canuto,come piu cara cofa ch'io

mi ritroui al mondo . Hammi oltre à ciò anchora indutto à far quello il faper io che

* » i facendo



facendo ciò non aggradirò manco al Sercnifsimo Archiduca Ferdinando fuo fra.

tello,& mio gratiolifsimo Principe & padrone,& aH’llluftrifsimo,& Eccellentifsi.

mo Principe Don Francefco Conforte di V.Altezza , & mio Signor gratiofi&imo,

che fchaueffe dedicato l'opera à ciafcuno di loro, ne manco fe ne allegrarà tutta la

floridifsima Tofcana.come quella,clic non fi tiene manco obligataà tante rare vir-

tù che regnano in lei; che in vero ben fi può chiamare quella patria felice,& bene

auucnturata da quel ferenifsimo giorno in qui,che V.Serenifsima Altezza vi com.
parfe. Indutto adunque io da tutte quelle cofe inuio horaàV. Serenifsima Altea.

za,quello mio piccolo dono,fupplicandole che vogli degnarfi d’accettarlo,&di te-

nerlo chiaro, fecondo il coftume, & l'ufanza della lùa benignità,& Immanità infini,

ta, &chela non vogli rimirare alla baffezza mia, ne al poco forfè valorofodono,

che io le prefento,poCfendo quella con la grandezza fua ageuolmente ingrandire il

tutto:ma hauer fidamente rifletto all'animo, & al cuore mio,iquali d’altro non fo.

no piu defiderofi ,
chedifcruire & obcdire alla Serenilsima Altezza Volira, i cui

conceda Iddio il fine d'ogni fuo concetto profpero,& felice. Dalnfprugg.ilpri.

mod'Aprile M D LXV1II.

Di V. Serenifsima Altezza

Humilifsimo Vaffallo, & Seruidore

Pietro Andrea Matthioli
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IL MATTHIOLI
A GLI STVDIOSI LETTORI.

(ARMI veramente, che interuenga ai tempi noftri quel medefimo che interne-
,

niua al tempo di Diofcoridcprcclarilfimo Medico,* diligentiltimo ferittorede

femplici,intorno alla notitiadi tutte quelle corte, ches'appartengono alla mate- •

riamedidnalc.Perciochecomeegligrjuemcte biafina tutti i figgaci dAfclcpia-

dc,& particolarmente Negro,per hauer quel tanto clic ferirti roprefodall altrui

hirtoriepocodegnc di fede, lenza batterne voluto cercarcla verità eó Icfperien-

zavero teftimonio di tutte le cole: coli parimente in quelli noftri tempi veggio meritamente

biafmarc da chi ha prefonuouamcnteeuradi lcriucre,lhiftoria,& la dottrina dcfcmpIici,mo'-

ti de noftri antecertbri,i quali per non ertcrli punto dilettati, di quella coli nobile , & nccclfaria

facultà, & hauendofi quali del tutto dato in preda alle fcritture Arabiche picneper tutto de in- ,

finiti errori,& di falfe interpretationi , erano (lati cagione , che la candidezza della materia me-
dicinale, li iurte quali del cutto fpcnra , &confegucntcmente perla la cognitionedc infiniti fem-

plici medicamenti. Ondcpofciafonofeguitiinfinitiflimi errori nella Medicina . iqualifpcrla

Dio mercè ) fono flati in quelli noftri tempi fatti palei! per mezo d'alcuni nobilirtimi ingegni,

iquali con infinita fatica,* diligenza non fidamente hanno introdotto lebuone lettere nella

Medicina,mal hanno anchora purgata per tutto dalle Barbariche mendofità,&dainfinitilfimi

errori. Pcrciochc lafciando da partcle confulioni Arabiche, & accodandoci al fonte viuo de i

Greci autori, di talfortccihannodinuouoimcrprctatoHippocrate, Galeno, Diofcoridc,Pao-

lo, Actio, Oribalio, Aleflindro, Areico,* altri buoni autori, che finalmente hanno cauatola

gloriola facultà della Medicina dalle tenebre internali,* fattola : ifplendcrcnel mondo del fuo

proprio ,& natio fplendore à modo d'un Sole . Del cui numero all’età noftra fono (lati& fono, scrittori mo.

Il Lconiceno, il Maliardo da Ferrara, il Ruellio,jil Corte ,
il Fcrnclio , il Montano Veroncfc, il Jnm ìllo»™-

Siluio . ilTrincauella, il Cornario. il Linacro , il Copo, il Fucililo , I Alclfandrino daTremo, il
Me’

Monteforo , il Donzellino, il Situano , 1 Andernaco, il Bcllifario, il Polito, il Gau hano.il Leoni-

co , il Craflo , il Vcfalio anotomilla fàmofiflimo , il Vafeo , il Gcfncro . il Rondo!ctio,il Taga-
ultio,il Lacuna , il Mutonc,* molti altri, che per breuità trapallo , tutti degni di lodi immorta-
lbpercioche tutti,chi in un modo,* chi in vnaltrò li fono alfaticatide interpretare fedelmente,

& di efporrc, & dilucidare fcome dilópra ho detto)Hi ppocratc.Diolcoride,Galeno,& altri Gre
ci autori loro fuccelfori , con >1 cui gloriofo nome pollbnoagcuolmente congiongerli il Ricco

Lucchefe.il G.idaldino,& il Ralàrio per hauer eglino corretto,& racconcio per tutto le opcredi -
->

Galeno,che fin hora fi fono ftampate.Et però non folo dourebbea coftoro veri i luftratori di tue

ta la Medicina,rendere infinite gratie tutto il Mondo, ma ncltepiu principali città dirizzar loro

le ftatue non fidamente di marmo,*di bronzo,ma d argéto.* d 01 o,come d grande Hipp- cra-

tc fecero gl Athcniefi.pcr hauer cglinoafsicuraul humana natura da tanti,* tanti pericoli.per

iquali le centinaia de gl anni fono alla cieca ttafeorfe le palfate cubi. Ma parendomi clic le tan

te lunghe fatiche fatte da quelli huomini fegnalatinon fullcro ancora ballanti per correggere

tutti gli crrori.ucdcndo io chcgli fpetiali fopra le cui fpatlcdi quanto miniftra il rtorido giardi-

nodi tutta la Medicina fi riportano i medici,per la piu parte,per non intendere i volumi Greci &
Latini debuoni Autori, li goucrnano (come fi fuol dirc)all antica,* malamente fi lafciano dare

ad intendere i grandi errori,che nel fcguitarc i loro Lu minati, & leloro Pandette, ogni giorno

commertono,hoprcfo,acciochcliconolcai! uerodal fallò. Et parimente gl errori d alcuni,che
feriuendoin quella facultà hanno non volendo erratola faticaprima de interpretare in lingua

uolgarc Italiana,rutto il uolumcchcdell'hiftoria& facultà de i (empiici medicamenti.* dei ri-

medi córrali veleni ferirti nella fua propria lingua.il famoliflimo,* Ipcrimcntatiflimo Diofcori-

dc Anazarbco,* acciochc meglio (ia quello celeberrimo autore da tutti intcfo , vi ho aggiorno
fottoogni capitolo vn mio particolar difcorfo in mododi commento,doue ho mcrto tutto quel-

lo ftudiodi litica,&diligcnza,chcm oliato polfibile, per darcàconofccreal mondo i veri,* le-

gittimi fempliei medicamenti. Ne ho mancato veramentedi lòllccitudine in mauif (lare fedel-

mente quelli, che à molti forfè di quelli noftri tempi fono incogniti, ne di verificarequclli , che

fcibicuolmcnte del continuo l'unopcr 1 altro li prendono,feufandomi però, chefealcuno \ e n e

rimalo òin dubio ò non conofciuto.non li debbi ciò imputare à me,ma lolamcntcalla ditficuhà

della corta. Oltrcàciòperchemegliofi porta fodisfareciafcunocompiutamentcdcl tutto, v'ho

hora nuouamente aggiunte le figure di tutte le piante& animali, ritratte dal viuo piu belle, piu

grandi,piu viuc,&piu naturali,* molto piucopiofc,chenon fono fiate quelle per auanti (lam-

patein picciola forma. Tra le quali però ve nefonoalcunepoche, lequali.per non hauernepof
furo haucrc le piante viuefono (late ricau.treda i loro ritratti coloriti, coroe(verbigratia) il Si-

comoro mandatomi dipinto dall Eccclléulinno M.Vliflc Aldrouandro Bologncfc,Medico, Phi-

. _.
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lofopho,Sc Jemplidfta rarifsimo de tempi nollri . La Perfea, la fàua d'Egitto,! albero della Caf-

fia,& quello delle noci mofcadc,& alcuni altrii quali tutti fono (fati ri, auati da ritratti di pit-

ture dalle viue,& vere piantein Damafeo,nel Cairo,in AlcITandria, in Coliantinopoli,& in Lif-

bona già fanno molti anni daH’EccclIcntilsimo M.OJoardo Polacco, fenza che in quella vltima

jjjin,,,- a, S- editione v hoiggiunto molte piu figure,Icquali non fono (late nelle pafiatc,8t non poca quanti^
noré&Ji tà dì fcrittura, in piu di mille luoghi di tutto il volume. Quettoadunque.fpcro che lira cagione,
*““ che nel comporre tutto quello clic li richiede nelle Ipctiaric,'ouc vanno tutte lesicene de Medi-

ci,non s'andai a piu à tcnt -ncccfpirando nelle tenebre,ma li caulinari fu. liramente nella luce. E
cola veramente da ridei e,& vergogno!! à cialcuno a ridice il non conofccrc la m i tcria , & pari-

mente gli Umilienti che li conuengono nell'arte della lua proleIsione. Et però non fenza gran-

de ignominia puòcfierequcl Medico che non li cura di lapcrc la materia ehelperta alla Medici-

na, degli indromenti principali con cui li curano i morbiicofe che tutte finalmente dipendono

dalla vera cognitioncdc fempliei . & dallcpretiofc l’acuità loro, fenza il Che non (ipuòfcnon

Semita tcìcn- giocare à indouinare,& medicare alla cieca, come apertamente ne fa teltìnlonio (-aleno . Per-

la de i (rapa ciochc fc fenza la notitia& vera dottrina de i fempliei li fulfe polluto tlT’ercitarc la Medicina,non

effocttatà n° gli farebbe dato bifogno di trattare tal faculrà per vndici libri continui, ne di andarecoli dili—

Medicina. gentcmcnte inuedigando per gli odori ,& per gli fapori le faculiadt i temperamenti di tamii

(empiici medicamenti ncfcriucrc intorno aaòcolì bello eie vrilillìmo methododi curatele in-

firmiti con effi foli . Al che auuertcndocon ogni lua folita prudenza lo lllullrilfimo Se Scrcnif-

limoSenato Venitiano àperfualioiicdci fapìcntillimi Medici Padouani,ic dei I. errori di qucl-

dòuà!
m° u U

lo lludio coli famolo,ha gii Tonno molti anni fatto libricire A: edificare nella floridifsima Cit-

tà di Padoua, mio amplilfimo giardino percommodo puhlico & ornamento della Medicina,

douc fi veggono verdeggiare infinite rare piantedi cui li ricerca la cognitionea cialcuno, cheli

diletti haucr n ine di medico: di modoche lenza andar vagando gl anni tutti interi per diuerfe

parti del mondo ; potranno con commodo grandifiimo farli dotti , & periti nella cognitioncdc

fempliei tutti gli fcolari di Medicina, &pai intente i medici,che quiuifene verranno in breuifi

fimo tempo, i rei che ne rifultarà veramente gloria immortalcà qiiclloScrcnifiimo Senato, ve-

ro imitatore della grandezza di quello antico Romano , & vero clTeinpio di quelli Impcradort

commenda i per tanto magnanimi da Galeno, che con grandi ifinu ai : a anelerò a co tal licitila

gloriola. N'c me ri la no perciò poche lodi il Buonafede, & ilNoualechiarilTmii Medici primi ri-

trouatori di cofi veii parte di quello fàmolilTiino (ludo, ne parimente fia degno di minori lodi

il Magnifico& dottilfi .no Monlignor Daniele Barbaro , ardcntilfimo promotore d'ogni opera

virtuofa, per hauercgli ì quella imprefa lungamente fituorito, & dato ogni pofiibilc aiuto . Dal
Colmo Due chcinuitacolo lllultnllimo. & Ecccllentifiìino Colmo Duca di Fiorenza, & di Siena, a per-
di Fioreoi,.

lùaiìoneprincipa'mcntedclClariflimo Medico M LucaChini ha anchoracgli latto fjbricare
cunlina <ti nella antichilìima Città di Pili vn'altro limile giardino,douc peropera del fuo promotore,ver-

deggiano hoggi molte rare piante, che per auami non li lónoin Italia vedute, à commodo &
ornamento publico dei Medici, degli fcholari.it d ognialtro chcdi quella l'acuità lì diletti.

Giardini de ne mancano altri particolari huomini di raro intelletto, chcdcliderolt di giouareal mondo
fempliei diaci hanno fabricato & fatto in balia à loro propria boria cofi latti giardini, fra i quali è quello in Pa

doua del Magnifico M.Pilipp iPalqualigo,quellodcI virtuolilfimo M. Iacomo Antonio Cor-

tufo gcntil'huomo di clfa Città , fautore& ampi ideatore grandifiimo di quella facilita diurna :

quello in Venctia dell ecceilcntifsnno Medico M. MafcoMal’ci
,

qucllodel Magnifico M. Pier

Antonio Michele notcuole coli per le pianteperegrine, che vi li ritrattano , come anello per li

acquidotti.&grottcfchi rarifsimi,chc vi fi veggono con mirabile arte fabricaii. Quelloin Mu-
rano del Magnifico M.OainilloTriuilàno, & quello ad Duolo in villa del Magnifico M. laco-

moContarino: quello àMoncclicc del Signor tgidio Cumani nobile Padouano, & quelli in

Ferrara di bellifsime piante adornati, lunodel Acciainolo primo cancelliere dell' Ulufirilsimo

Duca,& l'altro del Nigrcfolo: quello anchora del facondifsimo poeta M. fabio Segni Fioren-

tino,& altri inaltrcducrfe città d Italia d altre perfone virtuolc, & gentili, iquali per brevità

trapalfo. Maclicdirò iodi quello diM Giulio Moderato nella Città di Rimini? non altro ve-

ramentefe non che lia vno de i piu belli , 8t piu famoli de Italia . Impcrochc per quanto veggio

per il catalogo delle piante, che vi li rirrouano,parmi che li polla connumcrarc anzi anteporre

a molti de gl altri foprafcritti,di modo che di non poche lodi reputo degno il Moderato (u det-

to, & tanto piu quanto egli iu Tempre libcralifsimonon baiamente di dimoftrare il tutto àcia-

feuno che v arriuafle,&che fi diletcaflcdclla (acuità de fempliei,ma anchora di partecipare con

tutti delle piante rare , che vi fi ritrouano , a confu fione d'alcuni inuidiofi, & auari, clic hanno

fatti giardini,ne iquali non folamcntc non lalciano entrare i virtuofi, dubitando,che con gl oc-

elli non gl limolino,oucrqmcmc non gli affafeinino le piani c,ma nonnedarebbono pure vna

Caglia ad alcuno per ogni denaro, non che per liberalità , Se gcntiiczza,pcr poterli uantare.chc

cfsi Ioli hanuo quella,& quell'altra pianta in prigione . Et perche la natura di tutte le cole uir-

tuofe



ruofecd'andarfcne Tempre dilatando,&crefccndoin infinito,debbiamo fenza alcun dubio Ope-

rare , clic intendendo Io IUuftrilfimo.&fcrcniflimo SenatoVinitiano lelodi immortali,che le li

danno da tutto il mondo
,
per l'utilità grande ,& per ['ornamento che rifui ta del fuo giardino i

3
uclla fimofinima Acadcmia di Padoua, procurerà di far portaredi diuerfcpartidel mondo,
ouc hor le naui,hor legalccloro nauigano à mercantia, tutti li veri & legiti mi Aromati,liquo-

ri& minerali che ne mancano. Ma perche à mcè fiata colà imponibile di dare,5c inlègnarc la ve

ranotitiadeiueri medicamenti fcmplici fenza manifdiare i molti , & grandi errori de inoltri

predeceflbri,& parimente dalcuni moderni fcrittori,!àppiaingenuamcntc ogni candido Let-

tore, checontraaH'opinionidicoftorononhogià mai fcrittoiopcrauuilircnc per biafmarele

fatiche& gli fcritti loro degni veramente di lodi immortali , ma fidamente per dilcoprire la ve-

rità in beneficio della Republica, & della vita degl huomini.laqualc fi debbe antcporrca tutti i

tclòri Scaltre ricchezze mondane. Del che mi farà fempre teftimonio apprefib Iddio la conlcicn

za mia,& appretto il Mondo il fofiencrc io con viuc, & vere ragioni & non con fofiftichcla verità

delle cofc,chc fcriuo,& il non mi curare iofduchchumana cola èpurrcrrare)d'efier da ciafcuno

altro conia verità corretto oue ragioneuolmcmc lo meri tino li mei fcritti : pcrciochc tale deb-

ba efier tempre l'animo del Medico C.hrifiiano, ma anchora d'ogni altro , che fi diletti d impa-

rare,& di venire alla perfettione delle cote , che di uoler loftenerc per parere d'cflcr inreprenfi-

bilc, il bianco per lo nero. Il che ritrouo effer fiato ofleruato da gl'antichi& fapicntiflimi Phi-

lofophi, iquali non fidamente non fi ucrgognauano d'clfer corretti có ucrita dcllcloro opinio-

ni,ma s'allegrauano d'eflerfi fciolti da gli errori , & dhauer riconofciuto il ucro. Et però none
marauigliafcla maggior parte diloroperucnncro alla perfettione delle cofe Philolophichc,che

cercarono. Hor fe adunque cofioro,iquali non uollero.ò non tapperò notare gl i altrui errori, lì

godeuano quando fi vedeuano ragioncuolmente puntati da ciafcuno per imparare,manco ve-

ramete fi doueranno dolere alcuni de moderni d'clfcre da me fiati auuertiti,& corretti in qual-

chccofa in quelli mei dilcorfi. Pcrciochc eficndofi anchor elfi dilettati di far palcfi con gli fcritti

loro gli crroridcglialtri.èucramcntc lecita cofa .dieanchora elfi fottogiaccino(comc ancho-

ra io non ricufo) alla medefima Centura, ouc li ferini loro lecitamente la mentono, come deter-

mina per fentenza Galeno al fecondo libro delle compofitioni de i medicamenti fecondo i luo-

ghi contra Archisene. Upercheparmi, chcpiu prudentemente fi goucrnino coloro,
i
quali la-

Iciano andare inluce iuolumidcilc fatiche loro mcntrechcviuono, clic quelli che non voglio-

no lafciancnel giudiciodcgl'huominifenondopo la morte. Impcroche dubitandoli coltoro

d'efler talli ti ddli errori,die elfi non connobbcro , .fi riferbano
,
per non pai ire quella vergogna

in vita , à dar fuorcal mondo le cofc loro infelicemente dopo la morte , non accorgendoli , che

coli facendo,douc credeno di farli fama immortale di fapienti, le la fanno il piudelc voltedi-

gnoranti. Maaltrimcnti accadeà coloro iquali mentre chefonoin vita lafciano andare nel

confpetto di tutti intrepidamente per le publiche Stamparle,& L ibrarie le lùbriche de i loro vo-

lumi. Impcroche fapcndofi clic gli huomini agcuolracnte pollòno errare,& che folamente le co-

fe cclcfti fono lenza veruna riprenfionc, fi godonodi ved ere,& vdirc tutte le ccnliire coli giufte,

come ingiuftc,che fi danno loro, acciochcdallc giufte li portino per fc llefli correggere,& dalle

ingiùfteanimofamcntedifcnderc,come ha bifognatofarcà me conrralccalunnied'alcuni inui-

diofi , & maligni . iquali fi fono dati alle villanie , Stalle malcdiccnze, ouc fono loro mancatele

ragioni dicontradirmi. Ne mi piace hora di nominare quelli coli grandi valcnt huomini, ac-

ciochccol nominarli non defle loro autorità, Se nome ,&maflimamentc elfendo hormai cono-
feiute da tutto il mondo le loro malignità,& taccagnarie. Quella adunque tanto manifcfta vti-

litàhaindottoparimcntcme.àmcttcrc al cimento di tutto il mondo quelle mie coli fatte fati-

chc.del che veramente prendo ogni giorno non poca confolatione.per hauer hauto largo cam-

po di tempo dalla prima itnpreftione lino à quella vltima,d'cmcndarcairai cofe,che non del tut

to mi contcnrauano (come clic forfè parefleno ad altri perfette) & di farui dentro in uari ,& di-

ucrfi luoghi di tutto il volume gran numero di non manco vtili, che ncccITaric aggiunte,& di

fcmplici nuoui,&di gran numero di figure. L'aggiunta delle quali in quella vltima (lampa ar-

riuafinoal numero di trecento. Et accioche meglio mipolTaiochiarirefchabbia ò nò in qual-

che cofa non uolcndo errato,fapcndo,cheanchora fuore de Italia fi ritrouano fdiciflimi,& acu-

tiflimi ingegni,non mi fono folamente voluto contentare, clic reftino quelle miefatichc in lin-

gua fola Italiana, ma che stabbino anchora in lingua Latina, acciochepcrucncndo (come lon

certo die già fono peruenutegià fa molti anni) aUc altre nationi, pollino anchor erte fcruirli

delle mie fatiche, dienti,& quali elle fi fieno,& io polfa vdirc da loro che giuditio ncfaccino.lo

veramente inqucftcmiefatichecofi prefenti,come ftampatepcrauanti,non ho lafciato di con-

ferire al mondo tutto qudlo, che ho faputo,& che m'è fiato pollibile, anchora di'io fappia che

ho fatto poco,& che ciafcuno di uoi ftudiofi di quella fàcultà,porta defidcrarc. Ma quanto pro-

fitto inciò babbi io fatto, io ucramentc non lo sò . Ma voi ne farete li giudici : che piaeda à Id-

dio, chcfc non in tutto,almeno in qualche parte v'habbi fodisfa tto.
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AL MOLTO MAG. ET ECCELL.
SIC. PIETRO ANDREA MATTHIOLI

MEDICO, ET FILOSOFO PRECLARISSIMO.

IACOM' ANTONIO CORTVSO.
0 T^OT^ ri poffo mandare , Magnifico Signor mio Eccellentifirmo , ni Tana, ni falera

forte delle piante ,& delle radici ,
che mi ricercate ; perche il nofiro Kifctotomo .4lemano

top valenti herboro
, fi lafciò morire ,& fecondo che dicono i fuoi

,
per colpa <foleum Me-

dici giouani,& poco pratuhi,che non fi annettendo infime delle confi dellinfirmiti,& del-

le pronifoni , Infilarono Li cofa comeper irrifiatila , & quelle prouifioni che furono fatte,

furono tardifjìme& fuori di tempo ,
con danno del partente, & poca loro riputatone : &

perciò molto fatuamente configliò H afigl infermi, quando gli lafciò fcritto,che non doueffe

-

re prendere moltitudine di Medici,ma un filo Cr buono,perche molti Medici facruano mol-

te confiponi , molte ecferien^e ,& pcncolumportanti à pregiadicio loro .balla (come fi

fuol dire) la morte non vuol colpa ; merfe egli maniaco,come dicono,guafio irfatine ch'iato

da certeflreghe . lo crederei piu tolto riffolto& confumato di Virtù radicale,& humiditifnflantifica,per le ecceffiue

fatiche,ch’eglifocena: purefifu come dicono,cb’efjer può, Dio mi guardi da cofifatti Medicifempùct thcoriihifli,per-

che mentre perdono il tempo decorrendo,difputando,anzi gridando,&poco intendendo ilbifogno, pugna limale,& co-

battc tinfermo,& mài a poco affidiate la natura,la vince&fupera,conducendo il pallenteà morte,auan ti che quefii tu

hporgano debitofocccrfo^r particolare fuffragto alla particolare infirmiti; con ilquale fuffragto,fi fifìe fiata la natura

fouuenuta,harebbc effafoprauinta 1infirmiti,& refo ilpatiente vittoriofo,&fi potrebbe taThora dire rifiatato . tin-

dùfirta de Mcdiu,Signor Mattinoli mio,poi che con tanto gtufia caufa,& d me tantofiiaceuole& dolorojafiamo d par-

lare di quejìoyNonfi magnifica tanto per Tbeoncali allegationi, tome che varie fieno le Tbeoricaliti,delle quali la opera-

tuia fi fa effecutrue;quanto perla pratica,pergli e(f>eriment',,& per un certo naturale riudicio;defle qualiSegnalate co-

drioni voi fete cofi riccamente ornato ,
candidamente parlando,& da ogni adulatiene lontano

, &fopra tutto diqueflo

fupremo giudicio ch'io ragiono,principal uantaggio tanto del medico quanto de! pallente, & chi manca di qui flo,mancd

di tutte le cofi. ilqualefopra eccellente diuiene con il tempo,& con efia pratteaitato lodata da lppocrate,Tlatone, utri-

fonie,Galeno,<4uicenna,C7 altri . Da gh cfjierimcMti,duo,cffcnitando effogiudicio in molte,& diuerfi facoltà, come

ben vetira Eccellenza fa,praticando uaric perfonefimpre inqnircndo,offcriiando, Cr trattamente verfondo tralecofe

fempiici& naturali,operandole sì,chefi vedanogli effetti delle elìimation loro,perche é meglio fapere la uerità,che cre-

dere la veritàfecondo ilparer mio però, &fecondo ^rifiorite ancora nel terzo de Calo
,& Mando , Cr nel fett'mo &

ottano della Fifica.verfondo dico tra le cofe femphei affiduamente m mare,in terra,}» monti,in piani,valli,fiagiu,fonti,

fiumi,& per diuerfc Regioni,pcrfcrutsudofempre,&fempre tenendo la mira ddl intelUito a queflo uifliaro di giouar al

profjimo medicando : efiendo quefiafua hoc ationeperò come e roflra,& non per anaritia, ò nanafouerchiagloria , ma

per carità,& per quellagloria,che tra gli huommi ì di uartùfigno ,&fu nel Cielo di effe virtù premio ,
perche alfinefs

n'ha da render ragione vna uolta di fatti& non diparole . .Alla qual vìrtuofa inicnttone, s hanno da indrizzare tutti

quelli lumi (Cinquifiloni ,
inucntiom cr altri ai quijti efiratti da diuerfc filofofiche faccltà^cqtne Mnathomia theorieale,

Cr pratica,aprendo piu che può degli infermi,che mancano,come Hidropici, offertundo quali de membri nobili & pre-

cordiali furono gli contaminati& contomaiabili, de' Thifici,de' Tlcurctutwt. Non fifermando del turtoin quella nu-

da metbodica pròfeffione, tonte molti di quelli talifarefogltom ; ma dandefi accuratamente ad altre buonefaenze&
arti,atte allo aumentare &far perfetta quefla importantffimafacoltà fifica, ritratto (eccedenza

quale tutte td-

trefacoltàfono vn zero,perche confile in quefla ilgpandijfimo theforo della vita,& la conferuation di quella , 6* delti

vera aita poi, effondo il corpofar fanima fatto ,
come Tanima per il corpo, non altrimenti che ti materiaper laforma Cr

laforma perla materiafatta fio, annoucrando tra quelle tA.Urologia , Negromastia, Tiromamia,Miromanria,Chiro
<-

mantia,Geomanùa,H'idromantia,& tutte quellaltrefiienzf& arti cenfilmili, che uanno infume, perche hanno le Het-

lepoffanzamnoi. Ilfuoco nefcalda& abbrufaa , furia rinfonda gli(furiti, contempcrando tinima nel cuore,& tutti

gli altri nfcontri che tralafcio per bretùtà,fapendo che al buon medico fi appartiene dfapere tutto ciò, per potere cono-

fiere gli effetti de gh oJjcfion^i,amaliatiJìrigMi,ninfari/>mbraù,affajc'mariJiufimjti, maledettiffiritaù ,& altri tali

congh affejfi degb offijfi loro;perche da tutte quelle poffono effere alterate, contaminate& corrotte fino amorfe,& per

mille modi cruciate le creature, nonfecondo il uolgoperò, ma fecondo Lucra intellettuale Ftlofojia , dal confenfo per

il confenfo nel confenfo pafiando, dintorno che non mi pare bifogno di piu lunghe& chiare probazioni , cr majfim e con

V. Eccellenza,che tanto sà,&nehà,& può hauere larga ceflhnonianza da Tlatoncnelfundccrtno detti leggi . Onde

chepare che alludi intorno cofi fatti artificiali malefici ej]ercu;i, da liomero, da yirgilio , dalle leggi delle dodeci tauole

,

Hacl,Tbetel ogicro Bacione,d l{e diCafligha,il l^e dInghilterra , Tietro d^bbano ,
Vico dalla Mirandola nelfinga*

mentano,& più effatta& vcriteuolmcnte da tutta la finitura nuota& Veccb‘ia,Taolo,y4gofiino,Thomqffo,Dio»ifion

& piu alto pigliando il Genefi, Tarahpomer.o, f{c
, Iffodo,&per ogni forte de a 4. ò emori ,& finalmente dal Eilofofo fo-

pra tuttigli FUofofi cimilo Benedetto,per bocca de rii .Apofiohfuoim tanti luoghi, t
' benefiperle & intenderle , dico

,

perfaper' ancora giudicare rettamente quali degù affettifieno mentali, dando luogo ilpiu delle uoltela natura fecondo

ilgrondiamo *Amirtina àgli acutiffimi penfieri del!anima,quali turabili,& quali ineuralidi, o" non medicabili , fe non

con gli incontri delle medefimc Idee onde nacquero le alterationi girgli effetti , eflendone di quefii pena di peccati, altre

uolònrarif, altre naturali hereditane, altre confa imaginata, altre incantationi , altre mere imprcjfioni . &perno non

è meno lodabile in un Medico ilfaocre lafiiar di medicarc,doue il non medicarefi conuengl)i,c
hefu nelfapere bene Cr i

tempo medicare,doue fio neceffita di medicamento,&farlo con prontezza lenza tante diete& perdimento di tempo

,

couegh fidati fecero: perche due fole importantiffime cognirioni badano al valente Crgiuditiofo Medico, ciò e la cau-

fi , Cria natura del male; dico quanto al collegiate , thèper altro donerebbe nel buon Medico concorrere ,
pernuantu

Di



pojfibilfofiej*x corninone degli seri tórbidi &[eredi,per poter cofi digli rjlremi di quefli, come di quell?,farfi le cfqui-

fitc corrottami & nella firenità peggiori ancora ; delle acque della quantità Cr qualità ddthumor de terreni
, ficcita a

kumidità,& ebulùtìoni loro,& delle circonllantie à tutto queflo appartenenti,& degù Venti,thè girano nella regione,

Cr particolar Jito, oue egli medica tanto Cardinali,quanto Codaterali con le lor quartc,ottaue,& decime, fifte,&[epof-

fibile fuffe piu di quello, che Tlatone, ^iriflotilc , -Auerroe, Galeno, *4niccnna, Tùnio& altri tali feceroper effer delle

cofc tra tutte le cofc mediate&prefcutanee tra la rifa & la morte
.
perche da quelli flati motion Cr conmotion di aeri

bor caldi Cr humidi,hor freddi&ficchi,& di conuerfo, &per di dentro&per di fuori de i corpi noflri
, fi altera ilfole,

condimento di tutti gli humorì,in noi liquandofi,acucndofi,congelandofi, tofandòfi,& petrìflcandofi,fecondo piu&me-
no . Onde ne feguono po'hmaggiori& minori danni , fintomi, Cr affetti piu& meno iniqui, néfi trotta alcun cofi gron-

de& potente nel mondo , che volendo alitare non gli conuenghi bere quell'aria ò buona ò rea della regione, oucfi trotta,

alimento neramente[opra ogni alimento veloci(fimo Crfottiùffimo , che trapaffa al cuore& alcerumi dattorno in atto-

rnolunga, frequente,& follecitornente,finga potere alcuna noteuole interpofittone di tempofare tante,&cofi diuerfe

torbolcnti alterarioni da noi non iflmate m noi caufando però con auefie & motte altre aucrtenge

,

Cr afflduc coniem-

piamoti i& 1penalmente affife fòpra & dintorno la corninone della diuerfità , delle complcffloni , tanto delle creature

httmane
,
quanto delle piante ,& altre materiefempiici& compofire , fifa valente ilMedico

,
giudieiofo& auueduto,

pronto,allegro,fauio& ben parlante; perciocbe naie cflendo di cofifattegrafie dotatofmperfuadere,confortare,& vi-

uamente confolare finfermoSgannandolo , & traflornandolo da[alfe& fantafliche imaginationi ,
che fen%a altri af-

fetti benfpeffo lo conducono à morte ,&parendolo di mille buone finanze uerfo di lui, con le quali fidantementali in-

tcnfe&afiidue fi fono molte uoltefanati gli infermi dagrauiflime mftrmità oppreffl ; di che il grandijfimo *Autccnna è

teflimonio con quelle,ò fimili parole . Lajhcranga degli infermi, difle egli,uerfo ilMedico, &uerfo la medicinafa piu

che la medicina infieme col medico . Et altri v'trtuofi Medici eh'affermarono & affermano tutto ciò ,& io medefimo ,

thè nonfonmedico,fc non quanto Cr fino d quelfegno,chegià fcrifli di Trento aU’ecceUenriffimo Borgarucconcila leete-

ra mia da lui fatta (lampare in fronte adoperafua intitolata la Fabrica,& quanto m’infrgna à doucr effere Democrito

^tbderita frinendo al diuino Hippocrate noflro,&lo infinito di natura, eh"infogna ad effer medico adognuno,& fino

à gli animali bruti, non che àgli huomini cbepoflono fapere con metodo di ragione
,& fyagincam ente paffare dalla me-

thodica operatoneadempirica,& dalla empirica, non operante con giuditio alla metbodica ritornare,fin^a errore ò al-

cuno rdcuantc peccato nel proffimo commettere, il che non io fe fapeflerofare gli [opra nominati da me , & quelli che

Galeno nel methodo allib.i. cap. 8. (lapidi methodici chiamò ,[spendo non effer fìupido egli
,
quando nelfuo degli ele-

menti& natura humana cofi altamente difeorfe[opra lafuprema E'dofofia dicendo , la terra depurata viepiù dura di-

uicne che'l Diamante non c.ògrandiffim i Galeno,& da pochi ben conosciuto,quando nel methodo allib.j.c.q. cofiaffet-

tuofamente diffe . Dio volefle , che quellafolenne dottrina degù antichifuffe in ufo , delle materie pure& fempiici in-

tendendo,Cr nel grauiffimo& acutiffimo Hippocrate m arando, che ben conobbe egli quanto ualfe,& chefu quafi xmica

fenice à tempi fitoi nella [empiite , arcana & milleriofa medica Filofofia , la quale m un prato <jrin un Lofiolontana

dalle cittadi,& daUevdle,feppcfare altrui medico,& nolente medico apparere,angi un Dio in terra,con l’jmmjniftra-

re una pugillaé fempliee& puriffima terra, ó vn flirtilo di lucidiffima acqua incorruttibile ,&priua di ogni adhcrente

humidita , o una nebuletta <Caria inalterabile fempreferena cr chiara
, onero una falitila di ff!cniido& fempre limo

fuoco& d ogni aduHione priuo . Ma che più «* La mano nel {nolo delprato ponendo,& h erba,ò flerpo, è faffo,o animale

prendendo,cr con alcuno di effiper lafuprema Shnpstbis, ò ^Antipatbia cadente traiingrediente&tmfinmtà , da cflo

ben cotiofcinta,miraeoli facendo, grauiffime& diffolute infirmità prefentincarnentef.mando ,& come nelle due lettere

mie r. S. potrebbefin bora hsucrc ucdiito òuederpotrà, di giàferine TunaalTeccellent'tjjimo Gio. Battilla Monte detto

Montano althora confidente tanto fedele&fuifeerato amico m'to,& Taltra alleccellcnr,jjimoGabriello Faloppia Moda-
nefeà me egli anebora cofi offeruando& ofleruante amico, nelle quali della Magia naturale ,& della nera Cabala tor.-

tcrto di mòtte fempiici& fimpatiche vnità faueilandom una, & nell"altra quanta& quale fia la fórga di quello epite-

to natura,uinofità,argenteità,aureità ,& óltre cofi fatte entità decorrendo , &iui alcune noteuoli perfine , & arcane

operationi additando , con uno mfinico ingenuo candar danimo , mi sformo dimoHrarc la gran poffanga,&facilità della

medicina da .Abd„Abraan,Mosè,Dauid, Salomone, &finalmente dalgrandijfimo lljelJjdai Cbrisìo benedetto Salua-

tornoftrohomificatoper noitanto parabolica,quanto magnifica augi diurnamente dimefirat/u,

.

Con tutto queflo so ehefegb fudetti Medici,& altri tali di animo mal compoflo, chcfiUruggono dinuidiofa bile, nel

huore della loro jleffa malignità Vcdcffcro Cr quelli& quefli difeorfi, ch’io faccio con uosbra eccellenzafifarebbono cofi

brutti,& fmaniofi, cheparerebbono orfi punti& (limolati da uefln, ò galauroni,& ancorpiùfefapeflero , ch’io diccjfi

che officio loro farebbe difapere piu che bene che fia imaynatione,cftimatione,fupcrflitionc,inc.v:tatione, comcui ho m
certo modo accennato difipra;pereioche/ imjgiitationeformali, le eflimationi caufaH.lefupcrflirioni materiali ,tmean-
tationi Jiiflantiaù,caitfondo generano Infermità mentali,& corporali,cbcgeneratefono tutte dinerenti ir. opera,in pra

fica , in caufa,& informa ; perciocbe tre fino le nature de i malèfici) principali à gli affetti, la demoniaca, la fatale,Cr la

naturale , come ben sà y. Eccellenza , che tanto sà, fitto le quali tadono tutte quelle con le diuifioni,&fitto dillifiora

dellefontioni animali,uitali,& naturaTi,& ancorché di(ficihjfimc ,
lunghe,& diffutabili fiato quelle intelligenze,èpe-

rò bene , com’ho detto,&molto utile,& dolce cofa ilfaperle ; à chi vuolfare di valente medico profeffione , fi per le ca-

gionifoura dette,comancoperle differenze chefino tra gli enti,lentità,tffeTe,effenge, confifiengc, er rifilienze .conciò

fia che Teffere fia una cofa,& teffenZA vn’altra, teffere di natura,& leffcnza delleffetto , che hanno però ambedua ac-

tion reali ,& fuflantiaù,& la medefhna differenza ò fimde dalla natura allcfjere. D’mromo lequali confiderationi in-

tendo vn giorno fistiarmi ragionandone con V. E. difhnguendolc ne fuoi generali gencraliffimi
,
particolari Cr particobe-

ri(fimi,fc cofi fipuò dire,non percheMarcia babbi ad infognare à Materna , maperfilleuamento dellanimo mio lìracco

datante altrerfr tanto diuerfe attioni cittadmcfcbc,& famigliali ancora:& appreffo perche y.E. ueda,chemifi aggi-

rano tathora per gù penfieri di quei periodi , che ildiurno Vistone nel Thtmeo uerfo il fine dice , che figliano tranfitare

netta parte animata del capo,differente da quella degù omeri& delpetto . horperdonatemi,vi prego,del tedio, che ubò
finmà dato, che la paffione , ch’iofintei della mancanza delnoflro Girolamo, tanto vt'de& tanto fedele amico, mifece
pafiare ilfegno connra quei tali difcorrcndo,che pocofapendo,tr meno difapere curandoli,loro troppo,& altri nulla fli-

mandohomteidiarq& carnefici diucnuti,con un certo afiaffinefio ordinario loro dicono , io faccio il debito mio canoni-

camente,& chi languifce& muorefuo danno,gir contea ognuno, che non come loro incrudeùfic,ma da douero canoni-

camenteprocedegridano fannofihanazQ dietro, empirici,&ch'mifhci chiamandoli;non fi auuedcndo,cbe à que-

fli tali

i



/li tab ft datanogb veri ùtoh &g!i hoaori,&à loro le vagone,& Unfam'ic;par!o di quelli c hofopranotati . hotper-

donatemi. dico,poi che fapetc^hcfi comemulte cofe in piccioluafo inchiudernon ft po/lotto, coft mairi concettilo poca

carta efbear non è pojfibilefe non molto ofcuramcntc,& maxime quando ifenfifono aitanti dagiufiofdegno,tome ho
rafono i mici, efeufatemi dunque,poi che triplicatamente ve ne prego, comportando anello tanto c’hofin qui detto ,&
quel poco che mi manza dirui conera quella diabolicafetta,che male operando Torte loro,& peggio la viperina Lingua,

fi affannano ferreafatiarfi mai,di tajjare cofi indebitamente voi& altri diurni intelletti& vtiliffimcfatiche loro fenga

fapereà prò delmondo pur un picciolo giouamcntofopragtongere , con infamia& vituperio loro ; paciò chenon bajìa

taffare inindiando Talrrm virtù, ma bifogna con carità infegnare quel ch'altri infegnare nonfeppero,perche glifludiofi

fafda,& terminata dottrina dcjidcrano come la uoftra c;& non coniemioni, & muidiofi latramenti,fumi, duo
, quefio

tanto da F. E. in gratin comportato,per sfogamento dell'animo mio, che tantopiu raccolto mi sformerò di effere olii capi

’ delle petiùoiù , cheF. E. per lefue mi fa,come chemifiaccia affaihauer àfaucllaredi efienzg, quinte effcngc,ò altre

parti della Fdofofia fubbmatricc, perchefe le lettereftfnurrifero come fuole auucnirc, & capitanerò in mano d'aletino

de gli fidati, che battevano tutte le opcrationi,& circoftanrc della foprema Fdofofia& Magia naturale,chmufhca-

ric; penfate come {larei , nonfapendo quefii tali per ancora difìingucre quella da quella , népotendo tutta uoltafapere

(iefendo del tutto nudi di tanta cognizione ) la gran differenza, chefu dallEccellenza di cfja Fdofofia alla viltà ebani

-

Sbendantialenon s alloggia ò alberga tra la nera nobiltà ,& tra gli animi candidi& ingenui , tutti uolti alla contempla-

tione de neramente miracoli di natura
, fatti dalla forza delle cofefempbci& naturali,congli fouranaturali afeenden-

tifnoi concertate : componendo tnficmc con le fue mifurebfiammola, laCuuta,laconferua,& la piombarne, fuoco

,

aria, acqua,& tcrra,& ilfimighantefacendo di quattro minerali, di quattrogemme, di quattro animali,& di quattro

humori ,colera,{angue , flemma, & mclancoùa,con le fue computationi digradi, <ór eficntiab potenze, offeruandone le

marauigbofe & arcane opcrationi , com'hogià detto ,& come bene ne auuertifce ilgrande *Archimandrita de filofofi

fautori , nelfccon do dell'anima ,
con qnefle iftefle parole, dicendo nellepiante lanima è una foU in atto,ma in potenza

neramente fono molte, come dprotomafìro Galeno in quelfuo delle virtù natmrab, maggior cofe atte(LÙ& di quà nac-

quero forfè le marauigbe m alcuni , come dCulmino ,
Tappio ifcbu , d Khabarbaro,U feorgonera ,U meccobacca&

altretali fufcroin fe&trafe compofle di varie,& diuerfefaadtofeparti . à gli quali Medici ò altri tali cofi poco fu
puù,n on dobbiamo perciò portare odio alcuno,ma campatonegrandifjima come ad huommipoco accurati delpròfimo,

di loroflefli,& chepiu importa, delle anime loro

.

Horm itendo olii capi delle pctitioni uoftre , dico , che con tutto , che mi poffiate in mille modi comandare ,fonflato

lonzamente in forfè, di refonderui onòa quel capo,onde cofi fugacemente mi rucuate le orecchieyi doucrui diretto si

che fin quinta c(lentia,&feè lecitopoterne tra medici Parlare
,forza efferne tuffati dal volgo ignorante . Finalmente

confideraia linnocenza della noStra cara,& leale amifta,mi fon riffolto à creder cheti,& à dare chefe tantigrandi no-

Siri maggiori pafati,& dell'età noflra ancora , & nonfalò orinati autori; ma Imperatori& Re, fifecero lecito di par-

larne profondamente,&publicamente,poffiamo ancora noifenon pubbcamnite
,
panatamente almeno alcuna cofa fa-

ncllarne per aia di poffa tempo i &piu quando{oppiamo ( Iafctandoi Redi Hierufalem ,iRe <£Inghdterra&filmili )
che tra gl altri quelgrande Imperatore devtImperatori Carlo Quinto,& delle virtù ancora quando uoleua lodar àfom-

ino un‘buomo, un cannilo,un cane, o qual fifuffe altra creatura, cotìumaua di dire,qucfic la quinta effenga della fetie

fua ,& difie una uoha ancora,comefi vede in quel uolume, inritolatoUfimulacro di Carlo Quinto , mentre che allafua

prefenza alcuni perfonaggt lodauano la celerità di Caio Cefare ; la tardanZa dijfc egli , è tonimi de configli , & la prt-

flcZZ* deireffecationi ;
'& luna,& Taltra infìemefono la qumta effenza de principi foni, foggiungendo, che il configli*

uoleua uno cfqmfitogiudbtio ,&Teffccutioni una proportionata occafione. Eccomi Sig.Matthiob Ladienti(fimo confi-

glio
,
gìu ditto, effecutione, occafione, trouate il Relatiuo di quefie quattro,chc trouarcte la quinta efìcnga da quello fa-

mofo, cr immortalCefare citata,ibe da effa ui uerrà certa efeitatione eh quella della quale trattarono quelDianolo d'^4-

TijfotUc,& quelfinto di Tintone,cofiprofonda,& cofi riferuatamente , che mille udite diedero & tolfero illume ,& lo

nafcofero sì,cbcparue esimio, Q-uiucpurc,& viueràfin tanto,che i berneràmemoria delle cofe, ancor che Tuno come

buono,&grandeamico a Dio Thaueffe in atto ,& in potenza , & Taltro come men buonoforfè la uedefic& intendere

fol tanto » Ma di quello parlaremo poi, Dio permettente, quando paffitremo a luoghi topici dell'uno,cr dell'altro,& con

piu agio,che per bora intendo di rifonderefemplicementc alle richiede uofire . Ma tenghi tEccedenza vofira Taccino a

quanto ho d i{opra detto,di effere,& ef}entia,da che nacque quello importaulìfimo notne quinta efcnza,poi che mifa-

te cbimcrixzarc

.

il giudicar dunque quattro elementi per quattro eferi ,& lo efiert della cofaper quinto ,
quella neramente è uanità

indegnadeferne parlato tra medici,perche Tefer e nella cofa^jr non negli clementi, &quefla mtdligenza s'appartiene

più almeduofi!ofofo,che alfilofofc, perche non ha ilfilofofo da prouare tanto , fe non concorrente à quefio la uera medi-

caia, eh'è prona delle probazioni . E lecito adunque tra Medici parlarne ; & difi difopra , la differenza che cade traU
natura, TcfcrerfrTeficnza, efemplificando Tinflrmitadi efere diferenti in natura cfiere& effenza ; fi che la prima lo-

storilafeconda dimoflra,& la terzapatifee . Diamo dunque queSTaltro efempio della quinta efenfia,
,
nellegno è hu-

wùdita, queSlo efere è uno ; doppo uè Togùo cb'è il fecondo effere , terzo è la Refina, quarto la ffongia , quinto , è quel

che arde ,& queflafi chiama quinta effenZA dellegno eterno, gloriofalegnofumma& compiuta uerità daimoraùfim•

Dante effbeata m ^tifa& 0,& da gli efrofitori fuoipoco o nulla intefa , alcap.j. purg. Ter. i+.&con quefio s inten-

de , che ogni efacfi riduca ot quinto ; quel chefi detrabe nonpiu effac, ma mero demento fi deue chiamare ,fapen-

do che Tcffercforinole& non formale hanno diflintioni trafe ,
per hauer ilformaleefenfia mfe,& ilnon formale efie-

re incorporato con la quinta efienza . Tutto quel che arde dunquefia di che conditionc offafi vogù , è quinta efenfiai
& quel che non arde firiduca ad ardae , auanti chefi reputi effentia quinta . ma dellarfib’dità che poco apprefio dire-

mo
, fi potrebbe dire loglio arde,& non è quinta efienza, dico che laparte arfibilc ddTogho è quinta effaitia,& leuata

che fu rimane mero elemento . Et di ciò affai occultamente Hippotrate in quello di natura bumana , come che quello

fia particalar intelligenza delTopnotino, annettendo cbélfyecifico fllofoficamente parlando non fi muta in quinta efien

tiane fi acuifcepergradi,perche fempre èfreifico ad un modo;& che fegli corpi indigeSìi fifeparano dalfpecifico è pe-

rò fyecifico comeprima,& che ilgraduare in talcafo, non è altro che lo cfi’mguere gu fyccifici , & perciò èbifognodi

grindt(fime auunten%c. Fornofifi.Sig.Matthiob mio,nelle e{lrittioni,feparation'h&graduationi delle materieJe non«

ra delle quali bifognaprima effattamenti conofccrc , auanti chefiriduchmo ad hwnorofo fucco o condenfato chilo , con

fine di appbcaregb eftratti alleparticolari infermità
,
perche nelle eflratrioni , aflotugUitioni, congelatimi,uctnflcatio

•

m,&



ni,& gemmificationi mutano tathor n,tiara, fiin effaBeffafiniti non fono accrefcendo
,{minuendo , d'merfficando , &

tathora del rutto alterandofacultà,che operano molte volte effetti contranf all'intentione di colui , eh intende di ammi-
niHrarlc,nelle anali anioni , grfìlofoficbc operationi , confiflono la pofianga de' crttdelifjimi ueleni ,& fececlienti condi-

timi degnantidoti gtgerici,& Magiche Thcriacbe. &in quefie douerebhonofar porre ogni accurata diligenza à me-
dici, Trothomedici,& Filofifi loro,gigiuditiofi 'Principi,ad imifaeton uoflra,vero padre,& grande offeruatore inquan-

to di buono , &faluberrino fi puote in quella facuità all'età noflra operare ;& latito più eflattamcntc à ciò attendere

fi dourebbe, aitando foppiamo ilvino puriffimo emulato, Lxfciando le uolgarifliUatitic humtdità da canto,poterfi ridur-

re i fommo cfirialc Veleno, fi che ogni picciolo mica operi quello, ch'uno qtiafunuifibtlbaua dell'bumore , che fà rabido

il cane nel cupo dellafua naturale caliditàfubùmato , opera quel tanto , che ad ognuno r noto , in qualfi Mogli animale

fnb'mtrata ò perfimphee contratto infiffa ,& communicata

,

<$* che tbumorc ne i corpi humani emulando all'cfquìfito

graduato
,
genera la pefle ; la cui ecceffiua efientialità, è pur tanta quanta fi tà, altro urlalo veramente che il uipermo,

òìl CeraHoìdc non é,& altri taù più acuti,&più pcricoloft che borei da dire come piu commuii, piu facili,& prefenta-

ncì,
eheper non uifitflidire taccioper bora, vn attorno de quali, ò indiutfibd triangolo

,
Platonicamente parlando , può

tutta una corporea animata mole tramutando corrompere , & putrefare à dolorofa diflrutrione :&piu talborafinga

fmtbrfimomentantamente efiingucre ogni vitalità, fi come viepiù pofiono le fuJcttecficntialità 7.cgerichc& Thcria-

cali, a benigna difenfione,& confiruanone della narmraopcrarc, delle quali fete cofigrande& eccedente profefiore, <&

fupremo conofiitorc . Si che date almondo tante& cofi vtdimcrauiglic, che quanti fi trouano di[uirtuofi creature bra-

niano Immortalità della Magnifica perfona uo(ìra-> . Et qncfte fono fecondo me
,
parti ch'ai buon Medico fi conmene

Ìintendere,perftperefatteliare di quinta cfiaUia,CT delle diuinc qualità& circonfiangefue; & perfapere nelle Medi-

tine& nelle application! difiinguer le effentie,&pcrfapere ancora di ondeprocedono le caufe delle loro procreationi,per

le quali fi hanno infinite effintieffapendofi che fi ha da confiderare le virtù delle tofe tra le nature delle quinte eficntie,

&(heù cofe,& le eficntie procreano effe virtù,& che la quaità nellapoffanga^rforteti delle Medicine s'ha da co»-

fiderare in queflo modo, ilfifa caldo in quarto,& laflammea in quartalifuocom quarto,& con tutto chefieno in pari

qualità digradi le anioni fono diuerfe,come per efiempio,una libra di piombo,& una libra di legno hanno lo lìefio pefo,

nientedimeno uno và àfondo,& faltro nuotjfopra (acquafifleffi pefo di legno,& diferro nelle loro graHegjc non ban
no una iftefia alcione , ne ancora fimile, percheAferro batte, efende, & finana ilpiombo, che illegno non lo potrà fare

ancora chaurfic doppio pefixfimdmlte dico,che ilpiombo,& ilferro con tutto cb'ambidni fienom etolii,& di uno Hefio
pefo, (uno batte, efende, &/piana toro,& (altro nò;& quifioper le diuerfe proprietà loro, (irlo Hefio fihà da confide-

rare nelle virtù,
e poflange delle eficntie. Hor prendiamo una bora a pefo di qual fi Vogliapietra,& una libra di btdrar-

f
iro,o argento vino come dire uogliamo;con tutto chefieno dun medeftmo ptfo ,fefi trarranno ad un ifleflo tempo nel-

acqua,molto piu prefio onderà (argento vino àfondo,che la pietra nonfaro. Tutte oueflc confidcr.trioni, oF.ccelientifi.

Mattinoli, al buon medico fi conucngono, perchefi come fi hanno ne i pefi quelle differenge , cofi hanno in fe &trafele
Medicine. Tgoi vediamo ancora una malena nuotare [opra (acqua,come illegno,cr (altra andar' àfondo,corneifafiì.
& eh' una uienc mofia,& agitata dall'aria, come le penne,& taltra nò come lepictre;una abbrufeiarfi nelfuoco,& (al-

tra nò; come le materie oleaginofi^r le calcinate:& che finalménte una fa ruggine , nella qualfi confuma , & faltro
nò,come il ferro,&toro. Onde habbiamo da notare,(hefimo alcune infirmila,che attrahendo riceuono il medicamento

à fe , come la Magnete ò Calamita il ferro, la Chrifocolla /'oro, ilfuccino U materie aride,& beni

,

cJr alcune che ciò non

fanno né farepofiono,come le pietre, chenon pofiono le altrepietre a feattrabere ;& alcune infirmilafono che figgo-
no gli medicamenti, non altrimenti, chefifugga lafi.nìlra parte della Magnete ò Theamide Tlmiana, ilferro ;& alcu-

nefono delVtnfcmitàyà• de medicamenti, chefimifchiano& cg:;giungono infime , come (acqua& il uinofarefoglio-

»o;cr altre che fimphementefi abbracciano, medicine& mfirmità.comc toro & [argento i abbracciano con tbidrar-

giro ,òperil contrario,& quellefono le cofc naturali cflcr;ori,chc mofhrano le interiori,effendo dal buon Medico ofler-

uate,&Jpeculate ndl' cfiere,cflcngc^fiengc, confiHcugr , e? quinte efienge loro.degli quali termini , cr diffinitioni

,

cofi dottamente trattò S.Thomafo in quel fio, di efiere ,& efienge reati,fritto alprimogenito eletto Re di Hierufalem

,

come bitclligenge molto iitib,& necefiaric àfaperfi ;
perche cofi come fi hanno dmerfi{aggetti in diuerfe virtù , cfiere,

efienge, efjmenge, confiflenge,&quinte effenge, cofifi hanno diuerfe htfirmad a diuerfe egritudini;& quando fi ufa-

no i contrari
f
c come ucrfare il bitume liquido/òpra dfuoco,che anchórchc eglifu materia liquida& humida,mn eflin-

gue, maaccrcfce la fiamma ,& opra contrario effetto aldcfidcrio, cralbifogno . Ilota dopoo cofi lunghe digrepioni

torno famofi/Jìmo Sig.mio , & da Carlo Quinto parlando dico , che toro obrigo è la quinta efsenga della cf-etiefua >&
per confenfo de' metalli tutti, o quinto efiercauro potab'de.cioé in uirtù di natura ridotto; & che diluibile fatto, & cò-

me cera maneggiabile, fifoluefenga fatica,&•folùto é quinta rffenga incorruttibile , orfólle ifuna arfihilità incom-

bulhbde,continua,radicale,& fuflaniifua: come che le modalità per ridurle à quinto effere fieno diuerfe, fi che ridotto,

alcune ridotrion*già fattefitengonoper arcane, altre per mfierio,altre per efiengapura,altreper miracolo , ma quefla

intdligeuga non è delpuro Medico, ma del Filofofo,& non del Filofofo fcrmocinale , ma del pratico in atto di pratica,

breuijfinu fariliffima& rifiuta ; hauendofi da notare , che mentre (oro ha m fe (anima di{({abilità , ha in Je materia

moteri ale , & natura immateriale, una piena di virtù,&• (altra del tutto priua;nu con piu facib& breui periodi efiù-
cherò ilrimanente,quando haucrò tempo di moHranu fcrmcndo, che fia perle primepoHe, Dio permettente , che U \e-

bis calcinatoper ogni luogo contenute& contenento opera,tutro queflo con poca ò niuna (pcfix , finga Mlchimifiice ua-

nita,& fantaHube thimcrc.comc che Tlatone nel Timeo minfigni ,& efìorti altrimenti , con quelle importaut;(finte
parole, de i colori parlando

, quando dice con qualmodo di mifura quefh tra lorfi mefcptmo , ben che alcuno lo fapefie

,

nonfarebbe cofa da prudente narrarlo, </r quel chefiguc, della parabola,C figura vfiendo, & con queflo ad altro

Venendo

.

Dico che quelle duellane lndiane,cbe nelnuouo Diofcoride hanele pofieffotto mio nome,fono quella forte o {ferie di

studiane,che „iuicenna chiamò Mchenbethcne, &fono molto differenti da quelle ch'io vi mandai già per Uvero Fan

-

felypwr deferiito da gli strabi : Del qual Faufil bora mi trouo molti frutti , & con gli inuogti fubi &fenga ;&fin ba-

utte bifogno auifatemi,oercbc ve ne inmerò a baflar.ga . Hora vi mando deglifimi di MiaciaMleffandrina,Dclla Fu-
gara,dc i frutti del B delio,femi di Molocbia , di Bainia,diNMendico,& di 7Adgrano deferitto da Muteruna , treforti

,

non piu ueduti ch’iofappia ,m Italia, con Vn'altro di quei preciofifrutti,eh'io vi mandai già, da i quali fi cauam India

quel Solfano,clic Mutilamente viene in queHenòfire contrade

.

Quelle cofi rare piante, delle quali vi motteggiai per (altre mie, ui mando bora muolte in quelle carte, che fono

(uno
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rmo&Um filn>
tuèTheIip.em&Mr^-^me,tmtcleppttime,cbevmftSlipM defiderm cofi demi, & co che

Uhmerele molto ette,come piente unto burnite djmondo, &nonpm jUmpete da al: ri, eh io [appu ; delle fluii mi

fece primieramente copiai1 Maf.Sip.Cio.drancione.molro lionorato& virtnofo Cauaben, clicme le mando da Melma

di Brabanxa ,& dapoi hebbi fifteflt baldomljìmo & Vtrtnofijjmo Dottor Roberto Dodoneo ,& dalltccdlntiQimo,

Carlo CInfilojuno& gli altri ofìeruandtifrnù amici miei . ,

Quei grani cofi (cruentici quah bora ni mando parte ,fono ti nero& legittimo Dendc , dtfcrittoda^utceni;a , ma

enfiatene con guidino,perche ardono la Iwguarfr infiammano prcfintaneumeme lefaua.rm duole affiti tifapcre che tut

te quefte cofe',& mafiime le pian!e,verranno tarde sì, che nonpotranno entrarti luoghi [noi nel nono Dtofcondc^r ciò

mi duole; pcruoche fo chefarcbUno,fiate di gran contento olii (Indiofi di qnefla diurna facoltà : ma pancata . Lepor-

rete poi nel uolumc voflro nninerfale della natura delle cofc,con altre belle Drogane& pietre Indiane, che viporterà,

Dio permettente, quando io n errò àrinedenùtiTtento. __

Della Tianta Majima , vimando vn ritratto dalnaturale ,
gli fermi della quale hebbi la prima fiata dal vtrtuofifjimo

& Ioniofilfimo Cario CInfio , cr poi d'altra banda di Oriente in maggior quantità ; lanital fi chiama da noi Corona Re-

gale, & Coppa di Giouc,ad muaàaned una coppa da bere,battendo riguardo ti quel bello,& artifiuofo frutto fno . Sa-

PIANTA MASSIMA.
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fce alcunefiateilfeme di quefia fidata i» pache hor;,com'ho veiut'io negbgran caldifcminato, &crefce con maraui

gbofa velociti, & moltofelicemente , tanto che in[ci mefi crebbe in vuo di quefii orti mici olialtera di cento <$* vini

palmi Geometrici,& alligna grandemente ondefu delfimo afiai morbido terreno, &Jito aprico.& per quanto ho potu-

to vedere,
è
pianta annu.v,non fa ramo alcuno,& nella fornita fa Vn frutto folo , comeper il diffegno vederete : uquole

abonda £una Refina, del tutto fimile allOgÙo *Abictino,ma di più grato &piùfoauc odore,& dalla pianta tutta,onde

pertugiata fu,ne efeie vna reflua, cberaflodata dal Sole,& dairana,dmencgommofa, &foda;laqu ole luccicata con

le dita,ò pofia alfuoco,rcjpira £un moltograto,& prcciofo odore,quaft fimilc a quello della gomita ..4nma.Ho io fopra

2
iiella noteuolepunta fatte molte offeruationi , tra le quali Ve ne dirò vna tanto vera, quanto merouigbofix,& è, che

i mattina nelleuar delSolefi china con lafommità del tronco uerfo lui,& quando è [citatofi dirigga,&flà drittafin aU
Ufera,quando tramonta,& alTbora fi china& piega altaltra porte chepare che lo foluti.& quando il Sole è tramonta-

toJìa poco tempo.&fi dirigaci& fla tirimanente del tempo dritta#?fa quefii effetti ognigiorno;fino alùrodur delfrut

to. Voglono alcuni Vtrtuofi amici miei# quali feci ueder tale effetto,chefu quefia pianta folfcquia,& esotropia ,& io

pamela tengo uenerorice del Sole,piu lofio chefolfcquia,& fie mi[offe lecito iutafiore trafbifioricfinale, nomi mo-
ftrarui, che[offefiata quella vna delle amanti di lui, già per amore , & per pierà conucrfa in quefia bella marauigbofa

pianta, borfu come fi uoglu,è punta da effemefatta una gran fl'ima,& tantopiu quanto io sò, che è pianta olerac’ia

,

Cjr forfèfaròfiato ilprimo à pormi à quello rifi hio di mangiarne
;
perciocie adagiandola la trouai di affai buon guflo

,

& tale che me ne ualfi ne i cibijcuandonc i piccoli ò picciuoli dellefiondi& flottatigli con un panno , da tatopeiug^

tp,&poì ben intaccati £ogni intorno con un coltello per il lungo,acconci con ogbo/au,&(ferie , &pofiifopra le gra-

delle, cotti à lentofuoco, trouai, ih'erano di miglior guflo,che gb fonghi, che gli(faragi,cbegli cardi,di tal maniera ac-

conci non fono,crpiù ilfuo frutto ancor tencro,lcuandone quel pelu%xo,ò lanugine in chefanno i firmifuoi,è di miglior

guflo a(fai,cbc gli cordi,& gli cordoni non fono . Et per quello cheubopotuto offeruare in mefiefio, limolano grande-

mente à tenere,tanto gli foflentamenti di efiefiondi,com'ho detto,quatoilfrutto,il quale uiene tali)ora maggior àfioi,

chela circonferenza della tefla £unhuomo non è;& portaffifoni fuoi polli pi quelfuo tomentoper ordine, come tapi

pergbfaui loro,&- in grandijfima quantità . Hor vedete che vtilpiantai quella, produce ogùo refinifero ,gonmapre-
ciofa,& da efia da mangiarc,& da bere ;

perciocheépiena di tanto humore,chc ognuno dfqueifuoi morbidi picciuoli

,

mafiicato,crudo,rende tanto fucchio,cbe è cofa di flupore. Et olira tutto,quefia è atta,e? molto comoda perfar fuoco

,

perche queifuoi tronchi parono la ciana di HcrcolcgroJfi,&- nodofi , & per ragione della materia refinifera che contie-

ne ard:ftbccmentc come che di dentro fianoferracci& vuoti, yi mando degli fami, y. E. glifacci nafcere,& n'offer-

ui alcun altra bella qualità virtù,di chefimo io chefu dalla natura dotata , dico appartenente olla materia medica;

perche non mancherò io ancora di farlo fleffo con ogni accurata diLgcnga
.
quel fufio

,
quelfrutto, & quella preciofa

gomma, mi fa ffcffo raccordare ilMandavi degli Antichi ,& il Lafirpirio,& majjimc raccordandomi quantoferine

delfrutto ne pareri fuoi d mio genrib/Jimo »Angudlara Herbaro,& difiMotore ccceUcntifJimo dello lUuflnJJtmodi Fer-

rara. Et lo efjcre pianta annua#aufa molto potente,per farla dtfperdcrm Cirene tante uoltcarfa,& difolata dagli *Au-

uerfari fuoi;non dico però che fia,mtendetemi bene,ma radofufcicando.cbiamafi quellafolto diuerfi nomi comedian-
la Mofjìma,Sole Indiano, Corona Regale,Coppa di Gìouc,BclidcTlimano,Tromba d'dimore,& Rofa di Hierico, &c.

La polurreper le febri è fatta delloffa duna leone(la ,&fana nelle donne tutte le febri che fieno f,empiici febri ,&
cucile del Leone^b huomini,&fi dà in acqua flillata , ò nella dccottione di quella ftaic di Eupatorio di Mefite , chefa il

por bianco,pianta cofi odorofa,che Vi mandai gid,<y fi chiama in Ticmonte,C? altroue herba rottd,& n'è piena la ral-

le di Lonze in Piemonte, & la vai difonia Fida nel Vadonano

.

L'acqua flillata,cb'io chiamo acqua chiara,èfatta in vafo di uetro,del pan caldo,quando uiene bollente dalforno,

&

quando parlo di fldlare d pane, parlofempre dolafiuflanza di dentro,& di pan bimcbiffimo pocofcrmentatoajucfi’ac-
qua , duo,dota a bere àfiomaco digiuno

,
quattro onceper volta , con unadramma& mega difottiiijjìmapoluerefatta

delle zanncmaclìrc del lupo,fona gli epiletticifanabiù, con marauigUofa prcfiezJ#

.

Quella ontione tanto fornofa , ch'io adopero in quefia cÌttà,Der donare (comefogho tutte le cofe mie di talnatura ) à
cui ue ba bifogno,per fonar i Vermi con femplice ontione, è tale orilo {fremuto de'foni delle coloquintide,cbe fipoffono

in dono bauere da tutti gù Spenali, perocché non thanno c(fi in alcun ufi, le qual faccio (premereper tordùcilo comefi

fuoifare lobo di Ben,di Mandorle , di Machaleb& tab,& prendo di quefto doppo tefferui clarificatofri oncie,& di oglio

petroleofette onde , di acqua rofa& aceto[orrifilino,&odorofi vgualparte libra una,canfora burnìacafcropoh dui ;

& faccio bollir à lento fuoco tutto infiemc.pno che [acqua& faceto efupurari fieno , il chefi conofce ,
quando pofione

unagoiiia fopra il fuoco,non(Irida piu,6' poi fifirba ui un uafo di uctro enfiodinojien turato,& con quello fi ongono
tutti gb [entimemi alpallenteJec ondo la contmune,^ feruaio quanto canonieamente feritore fi deuein fnnil bifogni

,

Gir chi vuole vna leggiera cuai uattorie , fi onga con effo la regione Ombebcoidc alquanto tepido

.

La poluere ch'io dono cotidìanamentea cui n ha bifrgno per la punto ò pUurifi,c c ompofla di poluere de' fiori £i Ma-
Ucodcndrcfcioc Maiua orborefeente, di quelli che producono il fiore rofjo di molte fiondi ,& di legno di vifeo quercino

vgual porte dramma una, fino vna& meza, in bruodo àfiomaco digiuno, doppo la quarta,&fà di quelli miracolofi ef-
fetti c'bauete intefo

.

Il Lifiimo ò C apitello Filofofico di ninofi opera in tal manicra,prendetc Hippocraticamcnteparlando,tonto vino m-
nofo,chc balìi,& pofìotnvafo difl Malorefate flibando poffare dui terzi , & quelchepaffa tornatefopra il rimanente.

& tontefiate reiterate quefia fopraucrfionc,cbcl'bumidoche ufcirà fia ontuofo ; & che uedìate nel recipiente efiaon-

tuofità andare à gallafopra ejfa humilila . Et nelfondo del uafo habbiatc un molto odorofo,& prcciofofale,che non fio

fuoco, aere, acqua, ò terra , ma fole&c.

Toi chefumo à parlare di quefia filofofiafe uolete uederc una bella cofa, prendete un fiuello £i uctro cr\fiaIhno,dùi

palmi lungo di corpo ,& di collo lungo un braccio &fate empire la metà di detto corpo di punjfmo urna nero ncrijfimo

delpiu nero che poffiate hauerc , (Schiudetc la bocca del uafo , che non poffi per alcun modo revirare,&ponetedetto

uafoinluoco aprico, ma coperto& difefo dapcricoli. onde fia nolentemente predominato dal Sole per un'anno intiero,

&finito lannofenza muouerlo mai,ucderete la bella cofa ch'io dico, ma non rcfyiri punto . Se le voflre Serenifi. Trin

-

cipeffe,fele nobibffime Matrone fapeffrro, chebella& uni cofaè quefla.ò quanto tapprezjjtrebbono Signor Mattinoli

mio,praticatelam prego, con vn poco di ponente dibgenza,che ninnerete quel uergme prcciofo latte ere.

L acqua di Tartaro crudo poi chefilami fopra le vuiofità , ch'io ut mandai,beuuta è cofafuprema alle putrefatrioni

& oppdationi,perche difopita tuttigb interiori oppiLui,& gb cura;rifohte le apoflcme,& cofuma tutti i uitq de precor-

di,



dtj,& tutto quello che fi va ftfponcndo alle putrefattiom,& allcj>ofleme,& che fifpofie legalera,fatta tutte le rogne,et

fcohefwo alla clcfangiajcnga altre arnioni, p rcuateia Sig.Ecceliente , che tremarcic n»4ggior riufetta ch’io nonfo dir-

ui,ma vuole nelfldlarfi pocofuoco ; & il lagno sì,che non monti loglio r/(petto altcfquifito odorefuo . Et dgran mcra-

uigla eh'un materiale priuo fogni odore,facci ebuUition& tramutauon cofifignaIatA,&fclacqua portaf]e comcfito-
leportare, odor troppo granefi ndiftilli , ebepiu chefi reiterano le difhllatiomjifà rffa piugrata algitfio.c? aliodorato,

ma non reiterando pirò à capitello com'ho fopradetto, angi come tacquadipuro fonte reiterarefijuolc, &c.

y i mando dui libri noueUamcntcftanipati in ^inuerfa d Molina di Erabangafuno deldottifi. Don Carda ab borio

Infilano già per tratta non fo che anni Medico funài quei Vice Re neftlndìc . Onde egli trotta delle drogar,e,piante,

<*r altre materie Indiane, tradotto& largamente aumentato dal dottifitmo cr rhrtuofifjimo Carlo Clufiofoprailuto,c£*

come vedente . l'altro dall Eccellentijjimo Roberto Dodonco Medico filofofo & berboro notcuolede tempi nostri

,

intitolato Dellherbe& fiori coronarti

.

M. Francefcomio fiatelio,*Afiore mio figliuolo,Nicandro mio nipote tutti conformifaiutano V. E. & affettano con

fonrnio defiderio dalla V. infinita cortefia tuno la Medica, laltro U libro,&dtergo (angelica tranfiluatia, cr dicono che

re ne ricotnpenfiranno con tanta conferua difiori di citini

.

Gfi Signorifopra la fanitàdi quefia città fi creano ognanno del corpo del noftro cofiglio,& queflanno furono medef-

mamen te creati,tra quali ilconte Borfo di fan Bonifatiofratello del Conte Ricciardo , che vifitafte già nel campo Cefa-

reo, ilDottor Taolo Orfato,il Dottor Franeefio capo dà Lillà, il Magnifico Marc’Antonio Enfiimo& lo , bitumini tutti

ebefarebbano prontiffmi per fare quel colpo nobilifi. ebe voifcriucte à beneficio di quella Città , &pernuaua & vtile

insroduttione per lo mondo di cofi Mag.angjfama opcratione . ma credo che farà bifogno, di’aleuno di noi introduca la

ccfaal configlio , &per via di parte far prender topinion noftra
,
perche con tutto chefautorità di quello offitio fu

nelle fue apparimeligeftiprcma Cr affoluta,credo che tal regolatione vorrà (autorità del configfio com’ho detto, mane
parlerò con gli collega mici,& pei uamfarò. bollini per bora tanto, eb’auanti ch’io efea di officio, farò nafccrc qualche

efiecntione del uolìrofauio &giuditiofo raccordo , & in ogni occorrenga lo nominerò come ueflro ; tra tanto nurfana

V. S. E. m'ami,cr comandi,che le mani Virtuofebafdandogli fin di quà
,
prego che Dio fiafempre con voi

.

ALLO ECCELLENTISSIMO DOTTORE
M. PIETRO ANDREA MATTHIOLI

MEDICO SANESE, MIO SIGNORE.

certi (limo d’incorrere in grandifrimobiafimo, ogni uoltache fi fapcftc (’che ben Io

fanno molti, & molti piu Io fapcranno, non pillerò gran tempo) che io m'imcrtenelfi, mercè

gran parte della cortefia volita, negli honontillimi lindi/ di Padoua, ne mai 'v'auillàfli quel-

li » c" c m,°d° ò bene , ò male del voftro Diofcondc . Cofi lo uoglio chiamare, perche mi j»a-

kM re ,
che non fohraen te "Ve lo habbiate fimo 'Volilo con hauerlo recato nella uoftra lingua na-

tia, come forfè fecero molti de Latini con l'opcre de Crea,che non fi trouano ; ma con nauer-

Jo con ampissimi dtfeorfi fimo chiaro à tutu Italia, come che quid folle prtma da pochi conofciuto . Et tan-

to piu ciò mi riputarei a maggior biafimo, quanto fo, chea guiùdi quello cccellennfsimo dipintore, defide-

rate per molte cagioni d'hauere fopra le fatiche voftre il faggio di cultuno. Onde quantunque io mi conolccl-

fi di non porer mancare àcotal obi igo , fc non'Volea elTcr ingrato , Se hauefsi in animo di farlo già lungo tempo;

non però m'ha lafciato fodisfargli vn ilcfiderìo di volere vdir molti
,

piu torto , clic hora : che nauendo conge-

lato , che infinite fono le opinioni , ertèodo gli huomini infiniti , mi è panno di feieglierne alcune principali, Se

quelle mandami . Ma perche cofi mi parca appagar poco, ò niente i meriti voftrt, Armi tcnea anzi i vergogna

clic nò, che ertendo fiato con voi quali da fanciullo, & hauendo pofeia con diligenza Ietto, Se riletto ai vortro

Diofcoride,-non v'haucflì ancodilcfo, lenza palsione alcuna, datili fcntiua contndinu; & parimente lodato

con chi lodar 'V’udiua ,
ho voluto inficine con le accufetnuùriu ledifcfe fatte Ibi conlevoltrc armi , accioche

vediate fe per voi ho faputo quelle ben adoperare . Molti adunque fono
,
pei1 quel che m'oda ,

Se quelli malfi-

mamcntc
,
che con Galeno tengono , che lenza la vera cognitionc de Icmplici mal lì polla medicare , che non

picciole lodi danno à gli feruti voftn, come à quelli, che olrra la docrrina , clic moftrano d ell'ifperienra delle co-

le, tutto il bel , chein tal materia fenderò sii Latini .cornei Gred, & gli Arabi hanno in (craccolto. Altri poi

fono, che non vi neganoquerto , ne velo poflono negare, ma da vna cena loro nuoua religione morti .dicono,

che voi troppo agramente dannategli altrui errori . A quelli ho rifporto io,che il primo interno uortro fu ( co-

me dichiarate in piu luoghi del vortro libro
)
di non auilirc gli fcrirtori , ma ben di Iconriregli ertoli * Se di pale-

fareilvcro. Che fe pur tal volta pallate il termine, lo fate piu torto fpinto dal zelo della verità , che da altro.

Et quello piu contra coloro, che non vollero Ilare nella fua profellionc
,
come douciuno ,

<&: conti a quelli , che

piu afpramente riprefero gli altri : di che anchor Galeno lì fii Iccìto contra Archigene al fecondo delle oompo-

lìrioni de medicamenti fecondo i luoghi . Perche quando pur di troppo riprendere (come dicono^ forte degno

di riprenfione,nel medefimo fililo farebbe Ardimele, & Galcnoancfiora.conciolìa che l'uno bufimi fpello l’o-

pinione de gli antichi , Se l’atlro tratta molto male tutti quelli , cheauanti lui haueano lenito de (empiici eccet-

to Diofeonde, ilqualehcbbc fempre in gramissima riucrenza. & di che forte gli tratta egli, chiamandoli bu-

giardi, cianciatori, fognatori,&con altri nomi fi filtri di non poca infàmia t Nc mancano alcuni di dire
,
che ila

quali vn paradollo il voler tenere contra l'opmionc de noftri vecchi , Se il commune vfo, come fate voi, che al-

cuni de pumi , SrC piu importanti femphei delle fpeciarie , come l'Acoro, il Cinnamomo , il Calamo aromati-

co, Se altri , non fieno i veri, quantunque l’habbiatc loro fatto toccar con nuno,& n’habbiate olirà ciò (coper-

ti alcuni , che fe ne fontano l’otto altri nomi nafeofi . Al che non ho voluto altro rifponderc , non prouando etei

nulla , fe non che moftrino con ragioni che fiano i ueri ,
che all hora uoi ò gli cederete , ò con altri piu efficaci

argomenti vi sforzarete di foftentare la noftri opinione , Se la verità mfieme . Di quello io fon chiaro
,
percio-

chc m’hauetecià mandato per voftra humanità piu lettere in nlpofla d’alcune obictrioni fanelli fopra diuer-

fi femplici. arte quali houcJuto
; che hauctecon taouleggiadiu, & confi viuc ragioni ril’pofto, chequei tali

appagaù



appagati dalle vollre vi hanno meritamente ceduto . La onde vorrei efortarui, che di effe lettere tenertc non po-

co corno, acrioche rifondo flampate con tempo ( come alcuni defidcranoj oirra Tvtilità, che daranno i gli altri

per le co fc meglio clfàni mateui dentro, facciano tacere quelli , che parlano nc i cantoni , ne mai fi mettono à fcri-

ucfc . Sono dopo quelli alcuni,clic dicono. Il Mattinoli dice^ che molte herbe non fi rruouano in Italia,&noi

le trottiamo. A cui ho rifpofloio, che "Voi non intendeteceli, ma ben , che non le haucte fin’horaritrouate, ne

che alcuno vclchaanchora dimoftrate • Le quali parole vfatein molti luoghi, febeo erti non gli hanno auertiti,

ò non hanno voluto . Ma lappiate certo, che rali procedono molto diuerfamcnreda voi. percioche non li torto

funere rintracciato alcuno Templi:* , che Tubilo Tinlegnate ì tutto‘1 mondo . Et erti Te hanno nottua d'alcuna

parricolat hcrba,ò Te fi credono d’hauerla, non (blamente non nciaTcianodopo Te memoria alcuna, ma viuendo

non vogliono farne altrui partecipe, oucdoucrùno prrcommune beneficio,non dando loro l’animo di Tcnuere,

auifarevoi, Se altri che Tcriuono in ul materia , che non ne Tarerte coli auari,come erti Tono. Rertano alcuni al-

iti, ài quali pare mal fitto, che in alcuni Templici crediate, che (uno quelli folamente per l’altrui relatione.

Ma quelli non s’aueggono ('come io gli ho ben detto ) che coli riprendono prima Diolcoride , che 'Voi . ilquale

nel Tuo prologo diccua , che alfoiflime cole haueaegh conoTciute con gli occhi propri;, altre cauatetdalThillorie

vere, & altre intenTe da altri ricercando ciaTcun delle Tue proprie
.
Quelle Tono le i ip.cnrioni.chc fin qui ho Ten-

tilo dare da dinerfi al vollro Diolcoride . Alle quali le ben lo io , che meglio di me laureile Taputo rifondere.

Se piu accenciaraentccliiuder la bocca à tutti , Se Dubbiate Tatto in vari; luoghi del libro , Se tuitauia lo Tacciate

con le vollre lettere; nondimeno per mollrarui, che lohoà cuore (come debbo) l’honor vollro, Arche non To-

no ingratoallefauche vollre, luuendoda voi prcforanni,v’hodifcfo,comc ho potutoli meglio, perche sò/che

rifondo voi occupato in maggiori (ludi; * vi curate poco di rifpondercà coli Tattc cauillariom, Te parricolarmeme

non ne fete llimulato con lettere . Di nuouo qui mi fono Ilari molhati alcuni de i voliti Diolcoridi con le figure,

(lampa ri in Mantoua. Del che veramere mi fono non poco marauigliato,prima vedendo(per quello che ime ne

paia) che le figure non cornTpondono punto alle naturali piante, che icharatteri non Tono da edere à gran pezzo,

agguagliati à quelli della prima,& feconda (lampa di Vincaia , Se che (che cil peggio
)

vi li (colgono per dentro

infiniti errori , Se in fornica I ho veduto coli Tpogliato dal luo primiero habito
, che venendoui alle mani credo,

chenon lo conolcerete pm per'Vollro. Io To ben certo , che non fu maiuollroconTenrimcnto, che lui fi (lam-

pa iTe, ò con figure,© fen za, per lapcr io che Tcnza figure di 'Vollro ordine hora lo rirtampa in Vmcgia M. Vincen-

zo Valgrifi. Et per quello lo, che olrra le molte aggiunte fatte di nuouo in tmto’l 'Volume, v’inuete Tatto 'Vn

belhflìmodifcorfofoprail prologo del primo libro. Vn’altro fimilmcntc intendo che n'hauetc Tatto nel quinto

intorno alla materia eie mi ncrali,ilquale con gran defidcrio attendo di leggere. Si che fiate licuro, rifondo q mcI

lo coli trasformato, cheappena fi conofca.A: qucflo li ornato, che quafi di nuouc gemme nTplenda, che da quel-

lo non ui nfulti biafimo alcuno, ma ben danno,& vergogna forfè al Libraro , che lènza voltra Taputa coli goffa-

mente Tha fatto (lampare : Se per lo contrario per quello altro sgabbiano à dare à voi gran lodi. Se allo Stampa-

tore gran guadagno . Il Diolcoride vollro Latino quanto pm tardi li fari leggere dalTaltre nariont anchora oltra

ricalami
; tanto meglio fia per lui

:
percioche hauemio egli in Te ruttc raggiunte fatte da voi alle partite (lampe

del volgare,tanto piu belloA* piu compiuto comparirà in luce la prima volta . In tanto (lare lano , Se amatemi,

che Iddio vi profperi in tutte le cofo 'Vollre. Di Padoua olii xx. di Ottobre, M D X L I X.

Gio. Odorico Melchiori .

»A L MEDESIMO .

PER quella ifteffa cagione, Aedcll'illclli materia, per la quale& di cui già gran tempo io 'Vifcrifsi diPado-

ua,hora vi Icriucrei di qui: percioclie non manco viue in me qui in Vmcgia il defidcrio di mollrariniui in qualche

conto grato, che fu (lato altroue
; pofeia che per voftra fola bontà& correda non liaucte mancato di aiutarmi qui

unto alla pratica, quanto là àgli (ludij. come veggio che non mancate tu età via di promouermi à miglior fortu-

na. di che tutto non tm vedrò mai fianco in rcndcnu.cofi de fatti ,come di parole ,
quelle ^ratiechc potrò mag-

giori . Ma ì ine pare, che piu non faccia infogno, che io vi ferma intorno à quello , che all hora ui Tcrifsi, fo ben

(oche voi foniprc deridente di haucreper piu rilpctn il giudicio altrui l'opra le cole vnflre. Percioche elle hor-

nui unto piacciono à i buoni Se dotti , che non haucte à temere il tuorlo de maleuoh Se ignoranti : Se malGma-

mcre che gride è il numero di quelli che vi amano,& hanno cari gli Tenui vollr!,&: pochi fono duelli chegli odia-

no & hia limano. Se come quelli vi fauorifcono,& dicono liberamente il luo parere nelle vollre fodcuoii imprefe;

cori quelli al l’intorno tacciono , Se le Udii rodendo lì pafeono del proprio veleno . Et peto doucte Tare pochif-

rima . anzi nelluna (lima del giudicio di quelli tali
,
percioche egli c infettato : ma ben nc farete grandirtima di

quello de buoni, perche egli (ara (incero «Sciano. Vi do quella buona nuoua, che nel Diolcoride uollro Latino,

cneri ftampò Tanno palla to, hauere di gran lunga Tuperau Talpcttationcnon de maleuoli, da i quali non uoglio

che mai pigliate giudicio,petchennn ètcdele;ma de uollri (inceri amici : i quali non Iperando cnc cori bene riu-

fcillèlacoìa.non incnotemcuano.ci.cgi'inmdi giotllcrocrcdcndodrttouaroccalìone, dplie potcllèro allungare

idenri. Onde hauetc adii che rallegrai ui in liane con tutti quclU che vi amano. Nc meno ui doucte rallegrare

del vollro Diolcoride unipare Italiano : perche vfccndo hora in luce
(
come vfoirà in breue) tutto riformato , Se

tutto rimbellito , Scornato dei ritratti delle piante degli animali, non Colamenti: mantcncrctc còn quello la

foma, che già ui luucte honorcuolmcmc acquillau i'nu anchora Taccrelccrcte molto maggiormente . lo To be-

ne, che nelle figure non haucte per più cagioni potuto del tutto contentar voi dello, non che (odisfare al gitilo di

tanti, Se varij ceruelli . Nondimeno ho tanta buona Tede ne i buoni , che credo che voi larete dallato da loro,

comoda quelli, che conridcreranno la grandezza Se la dirticultà della colà. Ho Tentilo grandirtimo contento

«Iella buona eletuone, che meritamente ha fatta di voi il Sereni(limo Re de Romani ,
conltituendoui Medico in

Bohcmia del Scrcniffimo Tuo fecondo genito . Et però me ne rallegro con uoi infinitamente . il che far donereb-

be ogni .-litio lludiofo della facultà nollra. Percioche oltra che in quel paefe vi potrete chiarite perfèttamente

delle cofo metalliche, Se falciarne vna per fotta dottrina al mondo , (peto che di quiui nafeeranno mezi potcntil-

rimi di dare cllecutione alle udire alte , Se gcnerofo imprefe . che haucte hormai nelle mani abbozzate à beneficio

dclTHumana generarionc , Se à uollra perpetua laude , che Iddio ve nc prclli la graria, & vi confetti; lungamente.

Di VinegualU j.di Gennaio, M D L V.
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TAVO LA DI TVTTE LE COSE,
CHE SI CONTENGONO NEL

PRESENTE VOLVME,
H cui numero primo dhnoflra le Carte , & il fecondo le Fjgbe.

J
BETE & fua hifloria fcrit-

ta da! Mattb. 119.3

[

.Abete, &fuo lagrime , onero

_ oho 1 10.4
lìbere,& uirrù delfno lacrimo 1 io. 1

5

Mentonoferino dì Diofc. 719.4
Mb.otono,&fua hifloria ferirti dalMin.

.
f
7jo-7

Morotono mafebio di due feerie 730.7
libraronofemina,&fua confiderationc^)

ferina dalMatti). 730.9
Mbrotono,&fua nirtùferina da Galeno

731.10
Mbufi& ignorante delle fyetiaric intorno

a i medicamenti
. 3.36

Mbutilo* che cofafu 977-14
Mbutilon &-fuc virtù ferine dal Matti).

J>77;
x
7

Meacahdeferina da Diofc. 171.8

Mcacalide&fua cfaatùn.fcritta dal Alate.

171.10

*Acaciaprimaferina da Diofc. no.6

•Acaciafeconda fcritta da Diofc. 1

1

2 .

1

Acacia&fua efam.& hifloriaferina dal

Mani). 2 1 1.8

*Acacia male intefa dal Siluro 11 1.61

Meacca delle Ffctiaric contrafntta 112.16

M caria d'altra fretteferina dal Martb.

113.8

.Acacia &fueuirtù fcritte da Gali 13.13

Meacuì oue manchi che cofafupphfa 21 2.

1?
Acaciafcritta da Diofc. 709.j4
Scantino,&fua efam. fritta dal Alasti).

7o9- >8

Mcatbo domefiicofcrittoda Diofc.709.27
Mcanthà domeflico , & fua efam.fcritta

dal Mattò. 709.40
Mcantbo di due fretteferino da Timo

709.61

Mcatho,Cr fuevirtù ferine da Col.

7

1 o.io

Miantbo faiuaticofritto da Diof.709.38
Mconri)0faiuatico fritto dal Maxt.7 io.;
*4cama,&fua bistortafritta da Tbeoph.

Sf6.it

vdecidenti di vrieniferini da Diofcoride

1458.9
•Accidenti dd cane rabbiofo 1502.48
•Acridenti vniucrfari de ireleni 1466.5
•Accidenti ricercano allcucite maggior cu-

ra che i morbi con cui nafeono 1 497.6
•Accidenti di ueleni ebe operano con le qua

lità manifeflc 1 466. 1

9

Mccidcmi di uclcni che operano con am-

bedue le qualità 1466.33
Recidenti di ueleni,che operano cùfica-

mente 1466.4
Metto fritto da Diofe. 1385.50
Mceto,crfua condìrionefcritta dal Matt.

1586.10
•Aceto di Betonica fritto da Diofc.i 392.

46
•Aceto melatoferino daDiof. * 3 86.40

Mcetofallino di Diofc. 1 3 86.3 5

•Aceto diflcchadedi Diofc. x39t.jp

*Aceto efjer compoflo di contrarie qualità

1386. 12

MettofdBmo,&fue mirabili urti ferine

dal Matth.i jSq.f6.daGai 1387.56.

Mcrtofat^rfua efam.fcritta dal Mattinolo

4 73*9
Mch illeaferina da Diofc. 1 06/.7

Mcbdlea fritta dalMattb. 1 062.4
McbiUea,&fuefacoltà ferina da Galeno

1062.24
Mcida muria&fuo ufo. Leggi Salamuoia

acetofa-’

.

Mùno ferino da Diofc. 770*56
•Acinofritto dal Mattb. 77°-4°Mconito emettonofritto da Diofc. 1 157.

16
Mconito Licottono ferino da Diofc. 1157.

16

Mconito Tardahanebefritto da Diofc.

1137*6
Mconito TardaliancbcddMattinolo co la

fuaimagine 1137.17
Mconito Tardahanebe di Thn. conia fua

hnagine 1138.1
Mconito Tardalianche di Tbeopb. con la

fuaimagme 1139.1
•Aconito Tardalianche del Mattb. cfcrlc-

girtimo con la prona di moiri degni tefli-

t»')rii 11 3910
Meo imo Tardalianche minore chiamato

falfnmer.te Doronico con lafuafigure,et

"enfior.fcritta dal Mattb. 1 1
40.

1

MconitoTardalianche mal confiderai dal

Fucbfio 1
1
50.3.

Mconito Tardahanebe, &fua hifiona ù"

virtùferina da Tlìn. 1 147.6
Mconito di Marie,& diuerfe fretie fritte

dal Masth.con le lorofigure 1 141 fino

d 1150
Mconuo,et fua virtùfcritta da Ga.n 54 4 5

Mconito,&fuoi rnncdq ferità da Diof.

*477 r

Mcouito^Sr nocumenti del fuo udeno con

b cura fcritta dalMatch. 1 477. 1

7

Mconito,&fuoi accidenti ferini da Merio

con Ucura *477-13
Mconito malconfiderato dal Cefncro

1138. il

Mcontiaferpente,& fua hifloria ferina

^

dal.Mattò. 1511. io
M conria,tirfegni delfuo morfo conb cura

fcritta dal Mattb. 1515.14
Meatofritto da Diofc. 1 2.47
Mcoro,&fua hifloria efam.fcritta d.il

Mattò. 21. 58

Mcoro volgare^) 13.10
Mcoro qualfia rinero 1 5.3

1

Mcoro utronafe 'm Lituania,Tartarìa,&

CÌr in Tonto 16.6

Mcoro non effer la gabnga contri b opi-

nione di molti 14.11

Mcoro malconfiderato dal Brafauob , dai

Fucbfio,& da altri 2412
Mcoro,&fue u'irtù fcritte dal Mattinolo

16.15

Mcoro,&fue virtùfritte da GaL 26.13
Mcqua,& fue Virtù fcritte da Diofcoride

1384.1

Mcqua,&fuahifloria fcritta dal Mattb.

138410
Mcqua qualfa Telettiffima 1384.14
Mequapiouana • 1 384.18
Mcqua di eiftema 1 3 84 #2

1

Mcqua difo-ggo 1 38419
Mcqua di fontana_/ 1 3 84. 1

7

Mcqua di Laghi ,& di Taludi 1 3 84.3 2

Mcqua difiumi *384.31
Mcqua delT eucrcincorrcttibilc 1 384. 35
Mcqua di ghiaccio, & della nicue pcjjt-

1384.17
Mcquafredda pofta tra h ueleni da Diofc.

149760
Mcquafredda beuta per alianti giouareM

cantra ài veleni 1456.46
Mcqua,ouerquinta tffer.ga dalMattò,efc-

taci[Jma à molti mali 1381.31

Mcqua,ouer quinta effenga Thcriacak-J

consta i veleni , cantraU pejle , cantra i

morfi de i ftrpenti,&punture di altri

animali udenoft^Tfuc marauigfiofe mr
tù fritte dal Matù). 1 469.47

Mcqua chef conuerte in pietra 1 j 84.3 7
Mcquaforici . 149)6
Mcqua melataferina da Diof. 1383.15
-Uqua mcbta,&fua efmmat.fcritta dal

Mattò. i} 93 *<>'

Mcqua incbta^r uar.j modi diprepararla

*38330
Mcqua di Cintiana 683.12
Mcqua difiori <t.Aranci 169.49
Mcqua di Limoni 269.56
Mcqua di fierto bumano 306.10
Mcqua uite irfuc mirabili utrtù 13 8 1. lo
Mcquc laminetate a bagnofono le piu ec-

cellenti 20438
Mcquc lan:b,ccate con campane dipiombo

quanto fieno fcojiucneuoh 104.4 r

Mcqua&fue diffcrixft&fiorirà ij 84/0
Mcqua marinafritta da Diofc. 1385/15
MiquemìfiuratL con fttcchij minerali

*584.36
Mcquc miflurate conterrà j 3 84.4 x

Mcquc misurate con metalli 1 3 84. 36
Mcquefalfc *38444^50
Mcquc ninrofe 1384.44.(^56
Mcquc alternino

f,
e • *38444.^59

Mcquc con vetriolo 1384.44.0-1185.5
Mcqucfolpburee 1 585.8
Mcquc bituminofe 1385.13
Mcquc mefhiate con pietra Mrmcnia

»«5 ij

Mcauc mefebiate con Orpimento & Son-
daracha 1385.17

Mcquc cheparticipano di ferro 1 3S5. 1

9

a Mcque
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.Acque (he partiapano di rame 1385,18

.AequifqgUo 178.5*

steus muffata , Leggi Geranio

riatta {pina {(ritta daDiofc. 1 80.
1

5

stenta tf-ina ór fna cfiminorfane,ór fatto-

ria{(ritta dal Martb. 1 80. 1

5

sfeutafrina comparata con il Berbero de

gfsirabi 180.37

'Acuta fpina non e{{ere il Berbero volgare

18Q.43

fidaree f(ritta da Diofc. 1439.10

^darce {(ritta 44 Martb, 1439.12

fidane, crfue{acuità{(ritte da Galeno

1439- 48

»Adiamo {(ritto da niofe. 1 1 59.6o

'AdiontOyCr fua efammatione {(ritta dal

Mattb. udì.9
stÌianto,órfua bifloriafcòtta da T copi),

1161.11

stilato, etfua uirtùferina da G4.t161.18

s{dàanto,ór fue virtù {.ritte da Me{ue

1161.33

'Adorili del Mattb . • 9 $ 4- 3
1

sitcgUopa , Lcgg} Fgilopa-/

.

%Aeùte , Leggi Eritemi .

sigalloebo J(ritto da Diofc. 71*48

stgdlocbo,ór{ua efam.fcritta dalMatt

,

7**57
.AgaUocbo,&{ua fauolo{a bifloria 73.8

'Agallocbo oue Mafia 74 4

sigaUocbo,ór{ua bifloriaferitta di Scrap.

73.18
stgèdlocbo , órfue facoltà fcritte istui-

cenna 73 *59
'AgaUocbo male intefo dal Fucbfio 7 J *44

*Agarico{trino da Diofc. 63.14

'Agarico ór{ua hifona,& efammatione

{crina dalMattb. 663 .46

'Agarico,&fuefacoltàferine da Galeno^.

673-37
'Agarico,etfue uirtù/crine da Mef.674.4
'Agorà 0 nero , órfuo nocumento,ór rime-

di^{crini daDiofc. 149M1
'Agarico nero et rimedi/ delfuouclcno fcrit

ti dal Mattb. 1496. 11

'Agata pietra, ór fua hifioria ferina dal

Mattb. 1445*37
'Agata di VirrboRe degliEpiroti 1 445.4

vAgate dtHcrfc di nome ,& differite 144 5.

45
'Agate,&lor virtù contragli fcorpmi

«44/a7
'Ageratoferino da Diofc. 101 3.19

.Agnato,&{ua efammatione ferina dal

Mattb. no 3. J 3

'Ageratori ilmedefirn che [Eupatorio di

- Atefue 1103.36

'Agerato mal confidaalo dal Marioli

1*03.38

'Agnato,&fttc virtùferine da Galeno

1 106.16

.Aglio domeflicoferino daDiofc. 587.40

.Agitofainafico ferino da Diofc. 587.41

stgùo , & fata efammatione ferina dal

Mattb. 5^7-59

stgbofrpentmoferino dal Mattb. 590*8

Mglio ceruino 59* -6

stgbo orfino 59 «•i

'Agitocelo fritto da Diofc. 113*16

slgr.oiaflo,órJua hiflor. ferina dalMan.

11345
'4gr.ocefloj&fue[acuità ferine dal Gal.

» 1 4»4 'Al:fjo, órfua virtù ferina da Gal.% 54.4
*Agrcflo ferino da Diofc. M79. « 4 'Alleluia . Leggi Trifoglio acetofo

.

*Agrefìo& fua efammatione ferina dal cibaria& J'ua virtù , cr bifloria ferina
Mattb, j 379*i 8 dal Mattb. 891.8

.Agretto,Leggi Naflurtlo . .Alno &fua hifioriaferina da Tbcopbra/io

*Agrifogho,crfua bifloriaferina dal Matt. 1 56.43

178.59 .Alno dejermo dalManb. 156.51
Agrimonia,Leggi Eupatorio , stino,&fue uirtùferine dal Mot- 1 56. 5 8
stgrotto vccdlo 375.7 stlocfaritto da Diofc. 719.16
stingafritta da Diofc. 990.38 stloc defermo ,& (fiammato dal Match,
stinga & fua efammatione fritta dal 7*9-56

Manb. 990*57 .Aloè,#fue uirtùferine da Gal. 710.9
stingafeconda ferina da Diofc. 990-50 stloe,&fue virtùferine da Mef. 711.1 1

siiuga,& fue virtù ferine da Gai 991.4 ^loet&fueparticolari[acuitàfritte dal
stinga& fue virtùferine dal Matt.991.6 Mattb. 711.17
si laoaftro pietra ferina da Diofc, 1 448. l silpbafafat che cofafu apprejfo gtstrabi
stlabaSìro cfaminato dal Mattb. 1448.7 577. 11

silabaflrOfór fue virtù ferine da Galeno stlfcbram, Leggi Efui*-*
1 448 - 1 4 stlfnefritta da Diofc. 1 1 7 * *37

*AIbatro, L eggi strbuto. stlfne deferina dal Mattb. 1 1 7 1 .44
Alberi ghiandiferiferini da Diofc. 1u . 1 5 alfine&fua uirtùferina da Gali 1 7 1 .47
stlben ghiandiferi,& lor hiflor.ferini dal stlterco, Leggi Hiofriamo .

Mattb. m.39 stlthea defentta da Diofc. 976.4
stlberi ghiandiferi,& lor Virtù ferine da stlthea defcrma>ór ejammusa dal Mattb.

Gal. nS.10 977*13
stlberi quali direfipofìono 8.41 stlthea di due fyetk preffo Tbeopbraflo

\

stlberi che degenerano m frutici 8.56 977.

1

6
stlberi doue/empre verdeggino 9.11 stlthea órfue uirtù fritte da Gal.977.19
'Alberi montani 9.14 stilaneferino da Diofc. I4*9J
.Alberi ebe fi dilettano dei piani&dei col- stlumi deferini dal Mattb. 1419.3J

fi 9* «5 sllurnc di rotea come fi facci 1419.53
stlberi che amano i pumi 9.16 stlume liquido mal confiderato dalBrafono

* 4*9-47

14JO-4 I

1430.44
1430.46
1430.47
141918
14*9-44
1430.18

1430.41
I43°.33

stlberi chefducono 1 futi de gìaltri 16.14 la& dalFucbfio

stlberi che non accettano gTannefii de gioì .Altane zuccherino

tri 1 6.16 stlume catino

stlberi che fi ebuertifeonoin pietra1370.fi stlume di feccia

s

stlberi uelenofi ferini da Diofc. 1 45 8. 54 stilanefagiolo
stlberi che eccitano la rabbia 1 508. 1 8 stlume di piuma
stlbuco, Leggi st<fhodcllo . stlumefifjile
stlcachmgi. Leggi Halicacabo . stlume liquido

silccafritta da Diofc. 977-40 stlume ritondo

silcea&fua bifloria feruta dal Mattinolo stlume piacile

977.45 sllurncpùntile

silcca,&fuefacoltà ferine da Vaolo 'Aliane , órfuafacuità efier calda& non

977*57 fredda come cótelidono alcuni 1 430.6

1

stlcea órfue uirtù ferine daVlin.977.i9 stlumefritto da Gal. 1430. 5.6

stlcbtnùUa,ór[ua uirtù ferina dalManb. stmaracofirmo da Diofc. 766.4
1 1 3 7.3 1 stmaraco dejcritto dal Manb. 767.4

stlcdiiadonfritto da Diofc. 1049*9 stmaracogentile,&fua hifioria 767.13
silcionioforino da Diofc. 1 43 8

.3 3 stmaraco &fue virtù ferine dal Manb•

stlctonio,órfue (ferie 1438.34 767*18

Alcionio órfua bifloriaforina dal Matti), stmaraco &fue virtù fritte da\ Galeno

1438.50 767.17

st/ciomo , & fua uirtù ferina da Galeno .Amarantoferino dal Manb. 1 1 00.6

14 3 9.6 .Amarantoporpurco.crfue Virtù 1101.3

.Alga marina, & fua bifloria ferina dal stmarclla,Leggi Vartbemo.

Mattb. 1 1 9 5 *3 8 slt»bragrigia,&jucfpctie ór uirtù ferine

stlbafler di Serapione 411.40 dal Mattb. 71.30
siUffandro Vapafeflo come tnauucrtcmen strubre gialle , &loro bifloriafritta dal

tefufìc auHclenaio 1467.17 Matti). 154.11

stbmo fritto da Diofc. 176.35 'Ambrofìaferina da Diofc. 898.47
stbmo deferitto dal Mattb. 176.40 stmbrofu efaminata dalMattb. 898.53
stbmo,órfue virtùferme da G4/.17 6.58 stmbrofia, órfua uirtù feruta da Galino
stbpofermo da Diofc. x 343. x 899.10
stùpo deferitto dal Mattb, 1343.13 stmbrolia ondebabbi prefo il nome 899.4
strèpo foritto da Vaolo 1344.10 simbubeia,Leggi dente di Leone,

siùfmafritta daDiofc. 984-7 simcllofritto darergili0 1 136.3
sitijma>& [ua hitìonaferina dal biattb, .Amelio,órfue uirtù 1137.14

985*4 simeos,Leggi strami.

sihfma,&fue virtùferme da Gai9 85.11 stmiato pietrafritta da Diofc. 1449.(0
stlìjfofritto da Diofc. 853.1 5 situiamo ef'aminato dalManb. 144914
silìjfo ({ambiato dal Mattb, 853.34 stmiato.&frode ebefifanno (beffo 1449.

41 stmicitie
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*4ihicìtic tra lepiantela

•Amido, cioè cimilo.

•Amido ferino da Diofe.

Amilo efammato dal Match.

jfijj Ancbufe&lor virtùferine da GaLioqj. Anthillide malconfiderata dal Fuchfio
T9 s>jjr i r

JJjJ Andachoca che cofafia appreffo glArabi •Antidoti che rompono biforca de i utleni

J_UJJ S87.;.cjrj_2illl8 ferini da Diofe. LéSé*H
•Amilo#fue virtù ferme da GaT}? J-fJ AndroJdeeferina da Diofe. jf <$7. f •Antidoti cantra à i morfi deferpenti itele-
•Armai defcrino da Diofe. ~^PjJ Androface cfaminatadJMattb. 947- 1 i nofiferini da Diofe. -moo.ia.
Ammi ,#fue virtùfir'atc dalMotrhiolo Androface#fu uirtùferina dal Galeno Antidoti delMattinolo contro lineimi con

805.1.1 94 7 - 10 le loro deferittioni -»jfi<j l
•Ammi mal confiderai dal Ruei •Androfemo ferino da Diofe. gU.tF •Antidoti come operino ne-i corpi 14644*
•Ammi #fue virtù fctitte da < So c.30 Androfemo confiderato dal Mattb. o&S. 1 •Antidoti prefi per aitanti voltano piu che
Arnmediteferpente,#fua hifloriaferma Androfemo,#fua virtùferina da Gai prefi dopo Jueleno ladi.tf

dal Mattb. 1 5-o. ' 5 ff90 -i * •Antidoto di gracbi ferino da GaL « 50 /.iti

•Ammoditefrepenteferino da Atrio còla Anemone confidcrata dal Matth. .Antidoto di saguefcritto da Cai 1 .fo.ad
ava ddf40 udeno 1510.41 •Anemoni di cinque Jpetie ,# loro hifloria •Antidoto maranizbofo contrai Naodio

'Ammodiret#fegni dellafua morficatura ferina dalMattb. 631.7 jj_S S-j f

con la curaferma dalMattò, 1 510.46 •Anemoni mal confiderati dal Braf.JSyi •Antidoto dAvicenna contea ilfiele ddLeo
•Ammoniacofanno da Diofe. •Anemoni mal intefe dal Rucllio jfijq.J pardo ,

f

'

•Ammoniaco efammato dal Matt.
848.JJ

•Anemone malcofiderata dal Fucb. Jlj •Antidoto di fl'mchiferino da Gala*70-$+
•Ammoniaco deformo da Tlin. J4S04 •Anemone,#fua virtùferina da Galeno •Antidoto dì terra Lemmaferino da Gal.
•Ammoniaco di due forte 843.35 65410 447^47
•Ammoniaco& fue vvtù ferine da Gal. Annbdferino da Diofe. 7 98.^0 Antimoniofinito da Diofe.

848.44
Amomide fcritto da Diofe.

dintornoferino da Diofe.

•Amarno efaminato dal Matth.

Amomo Loftordo

•AmomomaUntefo dal Fnehfio

1405-^0
Anetbo cfiammato dal Mattb. 798. Antimonio,#fue vvtùferine da Galeno

S
5 T .Anetbo#fue uirtù fentte da Gal. 798.41 j 40^40

5". 5 f Angelica&fua hifiori*fi ritta dal Matt. AntimonioAiacintbino,tra'larfte deferii

5^-9 - l
i£-1 to dal Matti). 1 406. j 1

1
j

Angelica domrflica 12.19 j AntimonioUiacmthmo,#fueflupendcA
T^vJ 9 Angelicafaluaùc/ut 1 229.1 2 virtù i .iod.j t

Amomo dotte manchilo rt chefi pojjajup- Angelica di piu (pcrtCA 1 noa •Antimonio Uiacbtthino no effer velenofio
f^‘

re
1_’J° •Angelica,# fue virtù ferine dal Mattb. , ne maligno come s ingannano alcuni

Amomo,6”fueVirtùferine da Gal. r9.1fi i}J£ao
Ampehtc terra ferina da D’tofc. 1455.17 Anguria,"fua hifloria defiritta dalMan. Anripatbe

, coralloferino da Diofe

à

440.Ampeùtc terra ejambiata dal Mattinolo J47.5J 56
1455.24 Anguria mal confidcrata dalFucbfio Antipathc claminato dal Mattb. 1442.24

AmfHopraffiferino da Diofe. 581.10 541-Ui AMorbinofermo da Diofi. 1*54.1
Ampeloprafio cfimmaio dal Matt. 581.1 Anguria &fuemrtà firirtedal Matth. Ant'vrhino,#fue d'tucrfe efetie definiteAmpeloprafjo#fue Virtùferino da Gal. 547 -6* dal.Matth. 115^.5

- *8ìvi ..
Animale che fa il mufibiol&fua hifloria Antinhino,#fue uirtùferine da Galeno

Amperio albero,Leggi Oxiaeantba

.

7 f j

o

Amphubaiaferpente&fuo ueleno,#ri- Animali che non hannofieie 3 80,5 3 Anrirrbino,#fue Virtùferine dal Man.
medtf ferirti da Diofe. 1 5 - 1 .50 Animali feroci tome fiplachino 17.4 21 57.1

Ampbubcna confidcrata dal Mattbiolo Animali che auudcnx.io col mordere et col Anriftodu fi futi da Diofe. 1 tny.jj

1 111-47 trafigereferini da Diofe. 1498.30 Antifpod:; eftminari dal Mattb.
Ampbubcna batter due tefie è cofa falfa Animali ammalai; da •ferpenti,da • co- Antìjpodu,# loro uirtùferine da Galeno

ni rabiofiy# da .folgori,# loro noeunii- 1)98.) ^
Amphabena,#fign} dellafua morftcatu- ti . 146a-S-’& »498.i r Antifbodu In quanti modi fifaccino ilòti

ra co la cura ferma dal Matt. 1 5£i . 1 S Ammali velenofi ferità da Diofe. 1^5 S.
5^Ampomelefrutti,Leggi Rotto ideo . 6V Antora,&fua hifloria deferitta dalMote.

Ampbodulojentto da Diofe.
‘LL4 _4_

Animali chefi cibano di eofe velenofc fe x-l.54.ia
Amphodillo cofiderato dalMatth.dgp.:^ mangiondofi nuocbmo 146 ; .40 Anfora antidoto delCapello x-1.54.4 i
Ampbodulo,#fue vvtù ferine da Gai A nimali 1 he diuentano rabbiofi i-S9£._LI Amora,# ^cdoaria d'Autcena fono una
QJ-T7 .... Animali ebenafeono di voua cofamedejìma 1-154 -5.

Ampboauio^Srfue uirtuferine dal Matt. Anifofcritto da Diofeor. 796. w Aparineferina da Diofe. &.I
J

. 4
. ^1 -' r°

. » . .
Anifo &fua biflorta ,# uirtùferina dal Apanne cfaminata duiMattb. #fue nv-

AnaeaxdiyCT lorobuìona,# uvtù ferine Mattbiolo jftfc'*» r*-
dal Mattb. .,- 9. Anifo &fux vvtùferina da Gà.^^.q Aparme, &fue facoltàferine da Galeno

An*t*rdi,& lor veleno con ifegni,# con Anonideferina da Diofe. £_u_j_
Ucu

\^
Anonide deferitta dal Matth. Aph,acafrìtta da Diofe. $zSrg.

Anagallideferina da Diofe. 657.7 Anomde deferuta daTbeophr. Aphaca confiderata dal Mattb. j-S <i_

Anagalhde confidcrata dal Matth. Anonide,#fua vvtù ferina dal Matth. Aphaca,# bcecia,# lor virtù ferine da
AnagaUide di duejpetie 657.7 7U^L2_ Galeno «7., 1

AnagaUtdi et lor uvtu ferinedaCa.^TJ AntkemidefcrittadaDiofc. 2J±i&- Aphaca di Tbeoph. 5 ? i.
Anagvoferino Anthtmide confidcrata dal Matt. l.54-47 Api , &loro hifloria ferinadàMattoidi
Anagvo 6'Jua bidonaferuta dal Mattò. Amhemide&fua uirtù ferina da Galeno 4 1 jJ

980-41 Api,# lorordine maroMigliofo 4J4-I7-
Auagiro mmorcA 9804F Antbemide,etfua uirtù ferina dalMattb. Api perdendofi come rifare fi pedino a.

1

Anagvo&fua virtùferuta da C.i 9Jq.Ci yj
*

Anagvo mal cofidcratoda Gefnero9So.ii_ Antbcraibe cofafia 1 ^4.U Api,# lor marxuhliofa prudi?1 an.;o
Anenufa di trefpctieferuta da Diofcoride Antbrra malmtefa da alami 14. $4. Api,# loro induflna mirabile 41 j_$o

104506^ Anthdhde definita da Diofe. Api, #l.t cura delle punture loro firitta
AncbujéepprcJfo di Tòmo di quattro fpe~ Anthtlhde cfaminata dal trattò. 5j±_t- da Diofe. 1 J

1

4-

1

tie
, , r .

Antbtlhde,#fue Virtù firitte da Galeno Api,# vefi>e,& la cura delle lor punture
Ancbufe efammato dalMattb. 1045. 5 1 9J±}6L feruta dalMattb. i-M»

*- A ApiaJìro,
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Mpiaflro,Leggi MeUffa-*

.

Mpio Jerttto da Diofc. 810.17

utpio confidcrato dal Mattinolo 8 1 1 . 1 o

Mpio,c!rfece Virtù ferine daCd

.

8 1 4. 5 3

pduflreferino da Diofc. 810.38

pduflre (6fiderato dal Mattb.613.1

utpio montano fi ritto da Diofc. 810-41

utpio montano cfminato dalMatt. 8

1

4-6

Utpio rifo di Sardégna,&•fuahifl. defirina

dal Matti). 645.1

1

Mpiofermo da Diofc. 1335-44
Upios efaminato dal Mattb. 1335.54
utpios md confidorato dalKutttio ,& dal

Fucbfio 1356.1

utpios fdfidrfuti biflor.ferina ddMattb.

1336.5
Mpocenoferino da Diofeoride 1 1 57 -4

1

»Apocino efammalo dd Matti), il 57 - 5°

Mpoceno , drfue facoltà ferine da Cdeno

1158.11

utqnilina,onero Mqeiileia^-fua bffl.ferina

ddMattb. 663.58

Mrabeia chccofafia 453-8

Utabica pietraferuta da Diofc. 1 446. 5 7

utrabica pietra confiderata dd Mattbiolo

1446.60
Mrabica fpmaferina da Diofc. 703.34
Mrabicafiina efambiaiadd Mattb. 703.

j
8

utrabideforina da Diofc. 60 1 .

3

Mrabide cfaminata ddMattb. 601. io

Jtrabìdein Diofeoride adulterina 601.3

utraco;etfua bifioriaferina dd Mattinolo

448.8

utraco ebeeofafu appreffo Cd. 44?. 1 o

Uraco di TbcopbraSlo 448 • 1 7

utranci,& loro bifioriaferina dd Mattb.

169.41

utranci ,
6' lor virtùferina dd Mattbiolo

169.48

Mrbuto ferino da Diofc. 290. j 8

utrbuto deferino ddMattb. 191.1

Mrbuto drfiritto da Cdeno 191.1

5

Mrbuto,&fue ùrtu forate dd Mattbiolo

191.11

utrcbicbioccbi ferini ddMattb. 706.6

utrfJioferino da Diofeoride un. 19

U

r

Sfio confiderai ddMattb. 1 1 1 1.17

utrého&fue uirtufinite da Galeno 1 1 1

1

3 *

utrena marinaferina da Diofc. I 45 ì-53

utr^cmoneferina da Diofc. 6JS.6

Mrgemone efaminata dal Mattb.6 5 5. io.

Mrgemone ,&fue virtùferine da Galeno

656.10

Mrgentina herba,&fua bifioriafcrittadd
Mattb. 618.10

Mrgento come fi raffini 1 4 1 o. 1 o

Mrgacto ninoferino da Diofc. 1

4

1 6 60
Mrgento uiuo & fua hifloria feruta dal

Mattb. 1 417.1

1

Mrgento uiuo,&fua miniera 1417.31

Mrgento uiuo come confidcrato da glmI-

cbimifti 14x7.13

Mrgento uiuo Inclemente confidcrato da

Cd. 1417.5 x
.

Mrgento uiuo connumerato da Diofeoride

fraiudeni 1491.9

Mrgfto uiuo,ctfuoi uclenofi effetti 149113

Mrgento uiuo&funi accidenti& notumc

ù ionia cura 149116

utrgentofoùmato comefi facci 1 4 17.56

utrgentofoùmato, &fua udenofa natura

accidenti, nocumcnti,& cura ferini dd
Mattb. i491.17.dr34

utria come auueicni 1465 .

5

5

utrinca ebeeofafu 413-16

Mrifaroferino da Diofeoride 6 3 1.4

uirifaro defcrino ddManb. 63 1.9

Mnfaro,& fue virtùferme da Cd. 633.8

Mriflolochia ferina da Diofc. 683.33

Mriflolochie tutte confidente dd Mattb.

683.55
MriHoloth'ia & fuo frutto md confiderata

da Tini. 683.61

Mriflolochia dematite non efier differente

dallafonile 686.33

Mriflolochia,^-fue/acuitàfcritta da Cai
687.11

Mriflolochia,&fue virtù ferina da Mefue

«87.54
utrisloeile ndfbifioria dei ricci marini mal

confidcrato dd Ciouio 3 1 8. 1

1

Mriftoctlc ingannarfi che non habbino i cer-

ne lunga ulta 380.18

Mriflotile ingannarfi che la Salamandra no

sabbrufa ndfuoco 3*3-9
MrmeUini frutti,LeggiMmeniache

.

Mrmenia pietra ferina da Diofc.' 1 4 1 1. 1

6

uirmenia pietra cfaminata ddMan. 1411
li

uirmenia pietra ferina da utlcffandro

1411.50

uirmenia pietra,etfue virtùferine daMe-
teo I 4H -3

Mrmenia picrra,&fue virtù ferine da Ca
leno *413-1?

Mnncniacbeferine da Diofc. 158.41

Mrmeviatbc confederate dd Matt.i68.il

utrmoneaco, Leggi Mmmoniaco.

Mrmoracia ferina da Diofc. 466.1$
Mrmoracia confiderata ddManb.466. f 1

utrnabo,&fua hefioriafcritta dd Mattb.

613.54

Mrofinno da Diofc. 6 18.19

utro confederato ddMattb. 6 18.37

utro minore definito dd Mattb. 61S.48

utro,&fuefacoltàferine da Cd. 63 0.7

utro,crfue virtù ferme ddMan.618
. 59

Mro d'Egitto confederato dd Mattbiolo&
fua bi/ì. 448.43

utro etEgitto non efier la Colloca/a 44S.4 5

utrfenicofolmato come fifacci 418.47
Mrfenicoferino da Diofc. 1418.1

Mrfenico efsminato ddMattb. 1 41 8. 16

Mrfenico tra b ueleri corrala cura 1 49 3 .6

Mrtemifia maggioreferuta da Diofc.89 5.8

Mrtemifia minorefcritta da Diofc.89 5.10

dr 896.10

a r:cmifea,crfteefiale cfaminata dd Mat-
tinolo 897.1

utrtemifia maldeferina daTbn. 8978
utrtemifia md confiderata inpiu modi dd

Brsfattola 897.11
utrtemifia minore md intefa dd Rudko

897-40
utrtemifia,& fue virtù confid. ddMatfh.

898.18

utrremfia,&fua virtùferuta da Cdeno
898.36

Mfarinaherba,etfudfiifUria& uirtu ferii

taddMattbiolo 41.18

utfaroferino da Diofc. 40.

1

utfaro efsminato dd Mattb.
1

41.1
Mfaro,&fue virtù ferine da Mef. 42.10
Mfaro,&fuefacoltàferine da Cd. 41.3 8
utfaro mal confidcrato dd Brafsuola coira

Tlinio 41.8
utferroferino da Diofi. 9*5.58
utfeiro efaminato dal Mattb. 988.1
uifc'iro&fue u'irtùfenneda Cd. 990.1

1

utfclepiadeferina da Diofc.

utfclepiade efambiata ddManb. 855.9
utfclepiade malintefa dd Fuchfio 856.9
utfclepiade&fue virtùfirme da Cd.8}6

38

Mfidatho ferino da Diofc. 68.7
Mfidato confiderato dd Mattb. 68.1#

Mfpdatbo maXmtefo dd RucUio 68.1$
Mfidatbo, & fue virtùferine da Cd.6%.

39
ut(faragoferiiloda Diofc. 504.3^
.4fitrago confederato dd Mattb. 504.4$
Mfitrago,dr fue diuerfefietie 504.9

Mfiorago, cJ*fueVirtùfirme da Tlouo,cf

da uiuiccnna 5oj.il

utfisrago,&fue facoltàfirme da Cdeno
50461

Mfpbaltofermo daD'tofc. 119.36
M’fihalto efaminato dd Mattb. 1 19.49
utfihaI:o,etfue virtùferine da Cab3 1.16
utfibodelo ferino da Diofc. 634.4
uijpbodclo cfaminata dd Mattb. 6 35.13
utfibodelo&fuefacoltàfirmo da Calao

6}l -37

Mfiidi,et lor uclcnojuadcnti,&- curaferii
ti da Diofc. 1515.49

utfyidi,& lorofietie,& urienofi morfiferii

ti ddMattb. 1515.60
Mfiidi,& lor h;floriajnarfurafigni^jr cu-

raferina ddMattb. 1 596.8
Mftido Cbcùdonio^rfuo crudelifimo ve-

leno 1516.3
M(fido di corno 1 5 10.3 9
Mfiedi commemorati da Cd. 1 5 1 j.6

1

Mipieno ferino di Diofc. 948.4
M>}leno efammato dd Mattb. 948. 1

4

Mfileno,crfua uirtuferina dd Mattbiolo

949 9
M (pieno,etfue uirtùferine da OaL949.11

Mipieno mainilefi da dtuni 949 .

1

MficrcUa,Lcggi coda di causilo.

Mffa odorifera,&fetida 845 .
1

7

Mffcngpferino da Diofc. 7 11.3 f

.

Mficn^p marino , oneroferipbiofirmo da

Diofc. 711.58

Mffcnxpfanttmicoferino da Diofc. 715.3
Mffengo confidcratoddManb. 7 13 .7

utf[cn%o fornicofiritto da Diofc. 711.3 5

Mflengo ponticoferino da Cd. 7 1 3 . 1

1

Mffengo pontico & fue Virtù ferino dd
Manb. 7l 5 -ì .

Mffcnxp Marino,ouer Scripbio &fua btflo

riafirina dd Mattb. 7 16. x 4
Mfienx? marino diFfftto 716.14

Mfinti tutti,& lor utrtù ferine dalMan.

7
x3-7

Mfstxp, etfuefacoltà ferino da GaL'ji'j.u

Mjjia pietra ferina da Diofc. 1441.16

Mjfia pietra cfaminata dd Matt. 1 44 1. 1

1

Mjiat>ietra,&fua bifl.& uirtù firma da

Od. *44x-37

Mfisco pefie cummorato ddMatt. 331.4
Mftcr



Tauola
After attico ferino da'piofe. f 233. i

After etnico confidarlo dal Matthhh
I, 34* 1

Affer dittico,&fue virtù ferino da GaL

r*J7-x tf

AfterAttico malintefo da Serap. 1x35.5

Aftragaloferino da Diofe. 1 108.14

Aftragalo efaminato dal Matth. r 10 8. x i

Aftragalo & fuc virtùferine da Galeno

1 108.17
*4Aure ouer Tiime comemorate dalMan.

I*M 5

Athanaffa, Leggi Tanaceto.

•Alberaferina da Diofe. 4*5.16
*Albera efammata dalMatth. 415.18
tiramento librario ferino dsDiòfcoride

«4JM4
./tiramento fntorio, Leggi Calcantho.

•Attrattileferina da D'tofe. 8 5 6.

4

*Attrattile confiderata dal Matth. 8 5 6. 5

1

ArrìpReeferina da Diofe. 486.38
AirìpUcc efaminato diti Matti). 4 86. <13

•Atriplice fabrati(o1&fue tyetie firitta da!

Matth. 488.9
Atriphcc marino,etfan bifioria ferino dal

M.mb. 487.5
•Atriplice,& fue facilitàferine da Galeno

491.4
•Audiane fcrittc da Dioftoride 30.17
AueUane confidane dal Matti). 301.24
•Attillane Indiane di piufrette deferitte dal

Matth. 300. 49
Aucllanc,etlor uirtù Cerine da GaLgo+iO
•Andasti come fi debbino cibare 1 466.43
Auerroe ingannarli nella Manna contra

Gal. 1 06.

7

Auieenna diffefo contraiFuchfio nelle Gru

gioie 1906
•Ahirenna contra Efal ne ipiflachi 196

.

4

•Auieenna intorno al %uccaro matrntefi

dal Stanardo 4l1.ll

•Anuria difefo nella Untafaluatua cotra'l

Fuchfio 780.6
•AuUi/ta difefond Napello cotra'l Fnehfio

”53 55
•Auieenna contra Galeno nel Coriandro

807. 1

8

•Attorio Urino da Diofe.
3 76.44

•Attorio efam.dalMatth. 376-46
•Aaorio,Cfnefacoltà fertile da Gal. 378;

H
•Auorioeome firiducainpafla 1131.59
•Autori contendati da Gal.ndla materia de

fempiici 4.6
Auuerrer.ge intorno à i cibi per confa de i

veleni,& quali debbino efferc i (fuochi

1464.41
Auuertenge intorno à i uafi oue fi tengono

icibi 1 464.4 j

Avertente intorno à i letti\& refimoni
oue fiafofretto di Veleno 1465.1

'•Auuertenge intorno àgiaffanti che gouer-

nanogl buomini rabbiofi 1 504. 3 7
•Attenenze intorno alle medicine fidatine

chefi danno Àgt arrabbiati 1 506. 1 o
•Anuertenge intorno ài cani ouefi tane di

rabbia 1503.11
Auuertenge attorno alfuccbiar de i marfi

velenofi 1510.34
•AgadarachedAuieenna 308.3 4
•A7,adar4chc,&fuo veleno,& raneduferii

ridai Matth- 1480.41

•Agirne oltremarino 1414. ?

Agoraio albero , &fina bifioriaferuta dal

Matth. 171.54

AAR AS pianta di marauigliofa

virtù ferina da Iofcpho 1
1
36. r 7B

Baccharefiritta da Diofe. 771.4
Bacchare efammata dalMatth. 771.5
Bacchare e/ferpropia di D'tofe. tir non ag'

gìuntaut da altri , contro TAngudlari

773.18
Bacchare malconfideraia dal Leoniceno,et

dal Brafauola 773. 1

3

Bacchare mal tntefé in piu modi dal An-
guiilari 77

3

- 16

Baccoehe,Leggi Armeniaebe
Bagaia,&fuo albero,& bifioriaferina dal

Matth.Legg Oxiacantha.

Bagolaro albero. Leggi Loto albero

.

Balaufiioferino da Diofe. 145.48
Balaniti efam dal Matti). 147.7
Balla,oucr Tolta marina che cofafia 1439.

40.

Balloteferino da Diofe. 873.4
Bollore efam.de! Matth. 873.11
Ballote,&fue virtùftrineda Gal.877.1

5

Balfamino,&fua h fioria ferina dal Matt.

«J 5i io.

Balfamina^irfina virtùferina dal Matti).

1351.14
Balfanima daltra fretteetfua bifioria fcrit

rada!Mani). 13 51.40

Solfiamo /crino da D’tofe. 63. 5 5

Batfamo confiderato dal Matth. 66.
3

1

Solfiamo perche non fio ptu in Giudea 66.

49
Balfamo non fi truoua fe non in Egitto al

Cairo 66
. 5

1

Balfamo,&fina bifioriafritta da Tbeopb.

66.37

Balf.ono,&"fue virtùferine da Gal.67.14
Balfamo oue manchi che cofa /uppLfca. 67

18

Balfamo artifuiale,& ilmododifarlo fcrit-

to dal Matth. 67.50

Balfamo artificiale,& fue virtù ferine dal

Matth. 67.61

Balfamo nuouo portato dall' Indie 6 7.44
Bambagia ,&fua bift. ferina dal Matth.

440-5.dr 910.1

1

Bambagia,etfue facoltàferine dalMatth.

441. 1&91 1.5

Barba di beccoferina da Diofe. 366.30

Barba dibecco confid.dal Matth. 566.75

Barba Situano 98f.il

Barbegge animati 364.47
Barboni pefei 3 fo.3 8

B afilli 0ferino da Diofe- y6 1.1

6

Bafilico confid.dal Matth. 561.18

Bafitico cangiarfi in Serpàio 561.3

Baffi co non generare gli /corpiohi 561.56

Bafilico,&fuerirtùferine da GaL 561.8

Bafilico garioph'iUato mxl'mtcfo da i Frati

commentatori di Mef. 361.38

Bafilico malintefo dal Brafauola 361.46

Bafilico faluarico ferino da Diofe. 1050.

37 t .

Bafilico faluatico efam.dal Matth. 1050.

Bafilico acquatico ferino da DiofcorulcA

1051.3

Bafilico acquatico efam. del CManhiolo
1051. io

Bafihfcoferpente,&fuo udeno ferino da

Diofe. 1516.38

Bafihfco, &fua uana bifioria 1 516.44

Bafihfco

,

cr opinion falfa del vulgo intor-

no allafua natura 1516.46
Batrachiofermo da Diofe. 643 .7

Batracbio efam.dal Matth. 644. 1 o
Bampota Pefce,Leggi Torpedine.

Battifenda } S33- tX

Boni fuocere >

Biellioferino da Diofe. 101.19

Bdellio efsminato dalMatth. 1 o 1 .34
B ddlio,&fuc mrtù ferine da GaL 101.57
Bdellio fincero rari(fimo hi Italia 101.36
BdcUio , &fua hi/l.ferina daTlmiohoi.

49
Bdellio dì Taima 101.3

B dclho del Taradifo terrebbe 101.16

Bedeguar 701.8
Bclgioino 844.5
Beila,cr/teVarie (ferie 961.6

B diri,&fua bifioriaferina dal Manhiolo

961.8

Behen bianco,& ro/fo,&loro billeriafcrit

ta dal Matth. 1300.14
Ben.Arabico,Leggi ghiandaVnguentxria.

Ben ferino da Mejue 1198.17
Balena,L eggi Ferbenae*

^Berbero,Leggi Oxiacantha

Beta,Leggi Bietola^.

Betonicaferina da Diofe. 993.16
Betonica efam.dal Matth. 993.49
Betonica ,&fua uirtù ferina da Antonio

Mufa , Medico di Cefare Augufio 993.
50

Betonica,&fue uirtùferine da Gal. 996.

M
Benda

,& fua hifì. ferina dalManhiolo

1574
Benda ha la corteccia bituminofa 158.4

Benda ,&fue virtù ferine dal Manhiolo

158.9

B egaharpicira,etfua bifioria et uirtù fcrit

ta dal Matth. 1411.47

Bianca (pinaferina da Diofe. 7 1 1.43

Biancafrma efaminaia dal Mattinolo7 1 1.

8f'Z'
Bietola bianca, &neraferitta da Dwfcor.

499-4
Bietola roffa etfua h:fioriaferina dalMan,

500.1

Bietole,& lor virtùferine da Gal. 500. 1

1

Bietola faluatica 501.9

Biondella,Leggi Centaurea mmorCA.
Birra, L eggi Ceruoff

Brilmguj, Leggi Hippogloffo.

Bismalna, Leggi Alcea.

Bifioria,&fua bifioria ferina dalMatth.

996.40

Bifioria,&fua virtùferina dal Matrhiolo

996.56
Bitumeferino da Diof. 1 19. 1

8

Bitume confiderato dal Matth. 1 19.49
Bitume ,&fua bifioria& virtù ferine da

GaL 131.10

Bitume chiamato}!aphthaferino da Diofe,

119.36
a l Bitume



Tauola
Binane (bistrato Saphtba,&fuemaram-

tuofe (Ji uì:ifirme dal Macài . 1 30.4

1

BUtturia boba , & fia hiftoria& virtù

feruta dalMattò. 1109.1

Blatte Infanta, Le?fi yngòie odorate .

Bfitttdei molatiferule da Diofi. 36438
Hotte dei utobiu coufid.datMattò. 564.43

Rito definito da Diofc» 479-5

Bòt»,&fa e (felle confiJ. dalMatti).47 9*7

Sfilo ,&fuefacoltà Jtritte da Gol. 481.1

Bolo Mrmcno,etfia loft.fra.da Gal. 14 11

.

i$4T 1411.16.

Belo .Armeno volgare che cofafia 1 419.9

Bonaga,l. eggiOnonide.

Bomfaàa,Lcggi Hipp&giofio

Bono Henneo (fusi pianta fu apprrfjo a i

Tedtfchi&rfu* itifl. fritta dal Mattò.

619.9
Borace, Leggi CbrifocoUa

Borracine , & fuabifl. fritta dal Mattò.

*445 4
Bo/fj,C' fuabifl. crnirtù ferii, dal Mattò.

le 6 6

Bolero,Leggi Eotitro.

Botri fritto da Diofioride 900.4
Botri& fue virtù fi rit.dal Mattò, por . t

Borri confiderato dai Mattòtelo 900. 1

1

Botri,&fuefacoltà fritte da Tonio 9019
Botte tcrrejin,&painiin fertile da DioJ'c.

1494*15-

Botte, &torvdenofa notata 1494.49
Botte mal confidorate dalMModella 1 494.

5*
Botte tome infettino le herbe 1494.55
Botarefritto da Dtofc. 393-60
Boturo,&fine uirntfritte dalMattò. 995•

47 -

Botato,& fue fatuitàfritte da Gol. 39 5-

4*
Botnro, & fina fifigine fritta da Diofc.

594*11

Broglia che cofafu 1 000.

4

Branca 0 fina. Leggi.Acoutòo.

Brafjicaferuta da Diofi. 49$ -6

Iréjjiia domefina£rfue (j>ctie,& hifl.fi rit

la dalMattò. 4964
Brajfita,irfut facoltà fritte da Gai. 498.

*

Bramii a,& fue rittifritte dal Mattinolo

498.6

Brafiica faluaticafritta da'Diofc. 495-9
Brallu a faluatica efsm.dalMattò, 498 .3

Brafiica inaratafruta da Dtofc. 49 5 -

*

Brafileamarma efam. dal Alattbiolo 498.

40
Brafiica marinamal confiJ.dalRucllio 498.

4 '•

Brafiica marina non cifre il Cachile da

gLdrabi. 49$. >1

Braficamarir.a

,

ór fue virtù fritte dal

Mattò. 498.5 5

Brionia fritta da Diofc. 1 346.19
Brionia cvnfidtrata dal Mattò. 1 346.41
Brionia,&fue v.rtù ferule da Mef. 1546.

Brionia frali Velenicon la cura defuoi no-

cumenti fi ritta dal Mattò. 1 499. 5 9
Britamcaf ritta da Diofonde 996.14
Br.tauiea effettuata dalMattò. 996*40.
Bri:anica

, &fua òiflor. recitata da Tinto

9)6. j

Britanna,&fue virtùferuta da Gei 997 •

zo

Brodo di pefet fritto da Diofc. [361.37-

Brodo di pefei efam.dal Mattò. $61.46

Bromo fritto da Diofc. 1166.1$

Bromo
1fiammato dal Mattò. 1 166.31

Bruchifritti da Diofioride 38(^46

Bruchi,et lor bfiLferuta dal Mattò. 380.60

Bruthi chiamati Murchj, & loro Infiorici

fcritta dal Mattò. 381.6

Bruiòi tomefi taccino 381.10

Bruchi cernefigenerino 18 1 . 1

J

Bruchi de fimi fi ritti da Diofc. 381.36

bruchi de pmi

,

ór lor btfioria feruta [dal

Mattò. 381.55
Bruchi de pini tra li ueiem fritti da Diofc.

1473*50

Bruchi depini,& loro nocumenti con la cu-

ra feruta da Diofc.a? dd Alan. 147

4

-8

Buccinefritte da Diofc. 3 1 1 -7

Buccine ctwftdcratc dal Mattò. 311./7
Bugiofafritta da Diofc. 1

M

440
Bugiofia efam.dal Mattò. 1 144 48
Bugiofiafritta iMuiecnna 1 14 J- 5

Buglofla&fue vartù fritte da Gal. 1 147.

11.

Bughfia Volgare di tre tfetie 1 147 .4

Buglejfa,&finevirtùfritte dal Alatibioio

H 47.9
Bulbo mangiatiuoferino da Diofc.63 J. 46
Bulbo nomitorio ferino da Diofc. 636.4
Bulbi confiderati dal Mattò. 636.8

Bulbi ór loro virtùfritte da Gai 6 37. * 7
Buniofaifo Jcrit.da Diofc. . 1 145.43
turnofritto da Diofonde 1 143 . 3 4
turno efiammato dal Mattò. 1145.50
Bumio trfue facoltàferine da Gal. 1145»

58
Bum morti di morbo come infettino chi fi

fiortica 1460.11

Bttphtbalmo ferini da Diofc. 95 9.4

Buphtbalmo confidaato dalAlatt.9 $9. 1 o
Bnpòtbalmo& fue facoltà fritte da Gal,

961.1

Buprefìi animali ferine da Diofc. 581. 3 6

Duprcfiuonfuicrate dal Mattò. 381.54

Buprcfh ó- loro nocumenti& rimedifiniti

. daDiójc. 1*73,60

Burro^cggi Botnro

Barfa psfiorii , & fia bàiotta feruta dal

Mattòmio 600.1

CMC .ALI M fcritta da Diofioride

i*4* 9

C.nafta confiiterata dal Mattò. 1 145 • I 4

estolta &fue Virtù fritte da Gal. H43 -

*4-

CacatroppoU eòe cofafa in lofiama 7 * 7 *

Il ' M.V > •.

C acòn firmo da Diofc. 3 8 1 .4 3

Cachri checofafa’ 835.4

Cackri coufiderato dalMattò. 835.3

C adunaferuta d* Diofc. 1 3 94.57
Cadmia&fina hifl.firitta dal Moti. 1 395.

39
Cadmia&fua òifi .fritta da GaL 13 95.

49
Cadmia <jrfuabifl. fcritta da Tòn» 1396.9
Cadmia Botnte , cr Tlacitc , & Calamite

1395.41^43.
Cadmia minerale di duefetie. 1495.39
Cadmia mufomluogo di Tomphoùge 1 396

3°
Cadmia & fue [acuità ferina da Galeno

1396.6

Cagfi di diuerfi animali 398.56
Cagli esaminati dal Mattò. 399.1

1

Cagò ór loro [acuità ferine da Gal. $99.
*7

Caglio di Cane nella cura ideane rabiofq

1508.38
Colamandrioa, Leggi Cbsinedrio
Calamari ocfi 349.18
Calamintòa feruta da Diofc. 7 54. 1 j
Calamintha di tre fyetie apprefio Diofcor,

754 * 5

Calamintòa confideraia dalMattò. 754.3

1

Colammtha,etfue virtùferineda Gal.‘j<$ J
11.

Calsmintha male confiaerata dalBrafauo-

U 754-38
Calamintòa male bttefa dal Rudiio 754^9
Calamita p:etra,Leggi Magnete

.

Calamo odoratoferino da Diofc. 63.55
Calamo odorato,&fuabifl.feruta dalbeo

pbrafio 64. x

Calamo odorato efiaminato dal Alattòioli

64.1.

Calamo odorato malamente iutefi dal Bra-

fsuola 65. iq
Calamo odorato noloare non (fiere il legni-

vi» contra U Fotòfilo 6 5 .30
Calamo odorato&fitte virtùfritte daGaL

6 S-35

Colafragaferina da Diofc. 1
344-3®

Calcina vinafirmada Diofc. 1437.13
Calava viua confidasta dal Mattò. 143 7.

Calcina vinonifue uxrtùfritte dal Mattò

,

«437 35
Calcina vtua,&fuefacoltàfirmeda Gol,

*437-39
Calcinaferuta frali Velati daDwfi.1491.

53 :

1

Cattuta urna

,

órfuoi nocumenti& rimedi

fritti dal Mattò. > 491.60
Calaiào!a,Leggi Caltòa j . .

Calli dellegambe de causiliferini da Diofc,

3*7- 5°
Calli delle gambe de cauollì efimòuttkdal

Mattò. 3 *7-JS
Caliamo onero Galiitrico.Leggi Liormato

Caltòa confiderata dalMattò. &fitta hifi.

1365.11

Caltòa ,& fue virtù fritte dal Mattinolo

1 366.1 ,

CamamilUtyLcggi Mntòemide.

Catnbrofienc,Leggi Ijgttflro

utphcrotd

113.18

Agn ijgt

tsmpbor*,&fuabttìferina dal Mattbiolo

Camphora cornei»fàccia bianca., *13.31
Compierà[incera come fi conofa 114.1

Campiirafineera come fi confenù 113.7

Campbora& fitta natura& Virtù 113.46
Can.piota non cfierfiebedi Bitume lontra

il Fudfio& altri 113*33

Compierà malamente confiderata da Via*

icario 113.41

Canabd eòe cofafia 716.11
Canapefritta cUJDioftonde 978.1

Canape
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Canape efiammata dal Mattatolo 979-q

Canape Jabiotica ferina da Dioftonde

*78-5
, ,

.

Canapefaluaùca e(laminata d al Mattatolo

5)83.4

Canapetifue fatuità fritte da Oal.900.t9

Canape& fne Mirti/ ferine dal Mattbiolo

980.14
Caneamofritto da Diofloride 74 ,a<*

Cancanto effeminato dal Mattinolo 74-3 j

Cancelli pefà& loro btfknapofia dal Mat-

tinolo Uh 24

Cane ralbiofo,& urrtù delfno fegatofrit-

te da Dioforiàe 366.1q
Cane rabbuffo & figli della fua rabbia

1 Jji.40

Caneratìnofo:& fua nelenofa natura ferii

ta dal Mattbiolo. 1 5° 3 •*

Cani per che confa diuentino rabbiofi

ijoj.a*
Cani rabbiofi , & rimedi del loro urlato di

Diofcoride. 1 504.49

Cnm/abbiofi,& rimedi dell rondato del

Mattinolo ifof.16
Cannafi ritta da Diofcoride 1 064.

1

Canne& loro bijloriaferuta dal Malibioio

16$.

r

Canne& loro (feti* * 6 5.

1

Canne & loro facoltà fritte da Galeno

j 66.io
Canne de cui cannoni fe ne fanno Barche

166.1.7

Canne Indiane. i66.18.or6j
Canne nimiche della felce *66. 13

Canne amicifrme dòli frangi 166.17

C annclla,Leggi Cinnamomo .

Cantardie fcritte da Diofcoride *8 1. 36

Cantarelle efiammate dal Mattb. iSi.fo

Cantarelle male apparcccbiarfi da molti

J8a.a7
Cantarelleferule da Galeno 581.4 5

Cantarelleprefeper bocca , & loro udeno,

nocumenti,& accidenti con la curafnt
ta da Diofcoride. 1471.50

Cantarelle <Jr loro nocumento fritto dal

Mattinolo— H7*-»2

Cantarelle,& rimedi del loro udeno feruti

dalMattbiolo 1471.45
Capd noi ere,Leggi êdianto.

Capodi latte . J9J-57
Capitoni pefei 360.49
Capperifritti da Diofcoride 639.4*5

Cappari efiammati dal Mattbiolo 6)9.60.
Cappati tomefifemmano 640.6
Cappati& lor turtufritte da Gai 64 1 . 1

.

Cappe Manne 315.17
Cappucci 397.1
Caprifoglio 102.4.4

Capriola barba 1053.5
Caronti 1351.11
Carbone 118.10

Carciofi& loro bifl.pofla dal Mattb.706.^

Carciofi come nafehino fenga /fine 707.1
Cardamomo fi ritto da Diofcoride 30.13

Cardamomo effeminato dal Mattb. 30 5O
Cardamomo uolgare dipiu ifiet’ie 50. 58
Cardamomo&fua bifloria pofia dal Mat-

tinolo 30.J5
Cardamomo & fucfrette pofic da Tbmo

fi -56

Cardamomo etfue iurta fritteda Galeno

Cardamomo oue manchi,che cofa fuppbfa
31.61

Cardamomo mal efiam.dal Rudlìo , dal

Fuchfìo. 31.39
Cardamomo mal intefo da < Frati commen-

tatori di Mefite 3 1. 34
Cordoneelio.Leggi Senecio

Cordoni da mangiare . 70 5. 1

1

Cordofritto da Diofcoride 704.9
Cardo (fiammato dalMattbiolo 705.5
Cardo&fue uirtùfritte da Galeno 707.7
Cardi& loro ffetieMariepoHc da! Meiih.

•jop.6

Cardi & lor mrtù fritte dal Mattbiolo

707.4
Cardo benedetto &fua hifi pofia dal Mai

tInalo 859-17
Cardo Santo. 8 59.17.Carionerilo.
Cardo di S. Maria&fua bijloria & uirtù

frìtte dalMattinolo 714. n
Cardiaca &fua Infioria pofia dal Mattb.

Caibua.Leggi Cbameleone bianconi 1 86.1

Cartu come fi confcriùno lungonete \6. 43
Carni come diuentino vdenofe 1498. io

Cantici remedi delloro ucleno 1 498. 1

1

Carni mortiiine 1 498. r 5

Caro berbaferuta da Diofcoride 798.5
Caro confidcrato dal Mattbiolo 798.9
Caro &fncuirtùfinite da Galeno 798.21

Carole
,
Leggi Silique

Carote, e? loro esaminatone fritta dal

Mattbiolo 791.8
Carote non effer il Jichcm bianco & refio

fecodo la[alfa opinione diallunilo * • 1 9
Carpalofai» ueinii ferino da Diofcoride

1 480.50

Carpafv coi.fiderato dalMattb. 1 480. f )

Carpaf*& rimedio delfuo nelenofritto da

Diofioiidc 1480.51

Carpe animali 3 64. 47
Carpefio cf* fua LJlorìa pofia da Galeno

46.3

Carpe}io confidcrato dal Mattb* 46.6

Carpefio non tfftr le Cubebe contro la opi-

nione del luccbfioydcl Kuciào,dHertno-

Ufi»&de Frati commentatori di Mefite

46.17
Carpello frfue uirtù frìtta da Gai 46.7
Carp.no,etfua bifloriafrìtta dai Mattbiolo

161.1

Carpo balfama ferii to da Diof. 66.11

Carpo baijumo (fiammato dal Mattitelo

67.18

Carpo baiJamo oue manchi ibe cofafuppb-

fa 67.35
i arpintì &fua bifloria pofia dal Mattbiolo

161. a

Carihomo,Leggi Cnico.

Conio,Leggi Caro.

Caf io fi ritto da Diofcoride 39 3. 49
Cafi10 confidcrato dalMattbiolo 3 9 5 .6

1

Cafioueccbio 3 96% 1

Cafcio dii acca 396. 24
Caf io di bufalo 396.15
Cafciò di pecora 5 96. 1

6

Cafio di capra 3 96. 14
Cafiiofiefio 395-6

1

Caf10 di mego tempo 5 96. 1

5

Cafio,etfue Mirtiifrìtte da Galano 196.7
Cafih Marzolino 396. 1

9

CafioRaituggiolo 396.11
Cafi interucnuti à molti 1460.

1

1

Cafo intcruenttto à un uillano che mangiò

inaunmentementc le radici della Cicuta

1479.26

Cafo uitcrucauto àun contadino con unjer

pe 1460.16

Cafo accaduro ht Fiorarla in un cormcnio

difratiper un ragno caduto nella pignat

ta 1464.60

Cafo di Rabbia accaduto tu Trito 1503.13

Cafo accaduto in unagattddonna con la Ci-

cuta " M79*3 4
Cafo accaduto in Corina in un frate febe

mangio la Cicuta 1479-36

Cafo accaduto à due ciurmadori ht Ten-

ti* 1513-jr

Cafo dvn mllano morfo da Vn affi-

do 1460. 58

Cafo attenuto à vtt papere percofio da quel

Serpente che chiamano 1 Greci ricon-

ti* 15*1.17

Cuffia odorara feri tra da Diofcoride 49-37

Cafra odoratalofiderata dal Mattb. 50. 19

Cafra odorata, non efier quella delle ghir-

landa 50.41

Cuffiafimuta in cinnamomo 53-5

Cafflafijlula qualfin aoffio ai Greci 53*37

Cuffia odorata&fuahtfiorìa pofia da Tb-

nio 53-13
Cafra odorata etfua bif.oofla daTli.)).: 3

Calfia odorata & fua oiflorìa faritta da

Theopbraflo. 53- 3 2

fafra odorata quale fiala itera 51.7

Cuffia odorata &fue virtù fritte da Ga-

leno fó.p

Soffia (olutiua etfua bìjlcriapofia dal Mat-

tinolo J7-19
Cafrafolutiua& fue terrà fritte da Me-

fite 57- fo

Cefiagitefritte da Diofcoride . 118. 30
Caflagne cox'fideratcdal Mitrinolo. 1 18.3 7
Cafiagite macinarfi infarina , & farfene

pane 218.40

Cafi.igne cauaUine ddm fretie 218.45
Caflagne fue fornita narrate da Gale-

no. 219.6

Cafiagr.e ,& fue uirtù pofle dalMattbiolo

128.59. ^
Cafìcrcofritto da Diefonde 331.7
Cafono&fua bifloriafritta da Mattbio-

lo 3 51*53
Casìoreo del eommune ufo,ne dell'anticor.6

fino i tifico!: dell animale 3 f3-3 9-rt 59
Cafloreo come fi fophffncbi 354-5
Caflorco et fuefacuì, frìtte da Gal.3 54.20

Coti orco, crfue Jacuità fritte da Timo

35-H5
tallono &fue uirtù fetitre dal Mattbiolo

354 >8

Cafloreo cattino,&fua velmofa natura,co

la cura pofia dal Mattinolo . 1 490 . 1

1

Cetrangolo,Leggi Gal.opfi.

Cotonante fritta da Diofcoride 1158.

1

tarar:ance effeminata dal Mattb. 1 3 59* 1

Catalogo de i fimpQci che vogliono alli ve-

leni 1467.31
Cataputia,Leggi Lathiri.

Catelli/ pa animale mortifero frìtto da

Thr.io. 1526.55
Caneafidefi ritta da Diofcoride 557.9
Cam alide effeminata dal Mattb. 55$. 1

Cam alide crfuc uirtù frìtte dal Maithio-

fe n*9
a 4 Cau-

f
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Canealide etfuafatuiferine da Gai 558.;
Cauda equina, Leggi Coda di cattallo.

Cautele che ufetrfi debbono contro budelli

1464.10

Csuolo,&fua bifioriaferina dal Mattinolo

496.4.

Ctutolo cappuccio. 497. a

CsuoloSsbellico. 496.10
Cauolo&fue virtù contro tebbriachcxz*

498. t

Cavolo nemico delleuiei. 467.1
Cavolo[sbianco 498.»
Cauolo marino 498. jo
Caufe chefannogenerare i metrib,& le pie

tre 1371*7
Cauterio &fue utibtà nd morfo de i cani

rabbioft cofìdcrate dal Matth. I 506.47
Crei ferini da Diofcoride 442. 4
Ceci confidanti dalMatt.&fua hi/l.44 * .8

Ceu&fuc virtù ferine da Galeno 444.

1

Ceti& fue facuitàfcrine da jietio 444.8
Ceri vèrtermi qual fieno 444. 7
Ceti /alitati chi, or loro bifioria ferina dal

Mattinolo 444. a 1

Ccci,&fue uirtùferine dalMatt. ^44. 1

2

Ceciba,&.Amphiibcnafra gl an.mab vele

1lofiferini da Diofcoride. 1 fu .40

Cecilia,cirfua hi/loria etnocumenti& acci

dotti delfuo morfoferuti dal Mattinolo

1 5 * 1-47

Cedrelate albero & fua bijloria polla da

Tbnio 141.36
Cedri alberi quando in Italia 269. 3

Cedri frutti Cloro bijloriaferina dal Mat-
tbiolo. 268.47

Cedri frutti ferini da Diofcoride 258.44
C cdri frutti com efi confinanofoni 169. 1

6

Cedri et loro foibe male interpretate dal

Ga%ga diTbeopbraflo 268. 39
Cedrifrutti&Ut uirtùferine dal Mattbio

lo 269.17
Cedrifrutti &lorfacuità ferine da Galeno

269.13

Cedri ouenafeono in Italia migliori 168.54

C cdriaferina da Diofcoride 1 40. 5

Cedria effaminau dal Matthiolo 144. 14
Cedria mal confideraia dal Bellonio 144.15
Cedridifruttiferuti da Diofcoride 14 1.9
Cedridc/fiutiferuti da Galeno 145.J 27
Cedro alberoferino da Diofcoride 140.1

CedroCfua bifioria rt/lituitarlai Mattb.

i4*-*8

Cedro maggiore di duefpctic , Cloro h'iflo-

ria feruta da Tbnio 141.34
Cedro,& CedridcC lor uirtù ferine da Ga

Uno. 14517
Cedro del Monte withlantico ferino da

Tbnio ,44.55
Cedro minore chiamato Thenirio deferino

dal Mattinolo 143-1
Cedro Liciòfcr'ulo dalmcdcftmo almcdefi-

mo luoco.

Cedronella,Leggi mrù/fa .

Cefagbom & loro bifioriapolla dal Mat-
tatolo. 102. 10

Celtico Nardofiritto da Diofcoride. 36.40
C dùco Nardoferino dal Matthiolo 36.59
Celtico NardoCfue uirtù pefle da Galeno

38.18.

Cenchro serpente,&fuo veUno ferino da

Diojeoride 15 25.7
Cendro Serpente confidi rato dalAUttbio.

U 1 51 J.I7
Cenchro Serpente& rimedi] delfuo udeno

1515.12
Cenereferuta da Diofcoride. 1438-7
Cenere cofiderata dal Matthiolo. 1458.14
Cenere&fuafac. feruta da Gal. 1458.15
Centaurea maggiore ferina da Diofcoride

689.3 o.

Centaurea maggiore conflderata dal Mat-
tbiolo 6 89.47

Centaureamaggiore male intefa dal Hrafa-

uola 689. s t

Ceniaurea maggiore mal defcrina da Me-
fue 690 .

5

Centaurea maggiore &fue virtù po/le dal

Manbiolo 691.2
Centaurea maggiore C fue facuità pofie

da Galeno 69 1.5
Centaurea minore ferina da Diofc.68 1.21

Centaurea mmore (fiammata dalMatthio-

lo 691.j8
Centaurea minore & fue uirtù ferina dal

Mattinolo. 69 j. 54
Ceiuaurea mmore & fue /acuità pofle da

Galeno. 691. 61
Cenùnerbia,Leggi Tiantagine.

Ccntinodia,L eggi Toligono.
Centone,Lcggi utifine

.

Cepeaferina da Diofcoride 98 3 .4
Cepea (fiammata dal Matthiolo 9 8 3 .7

Cepea etfue lurrùferine da Torio 98 q. 1

Ceraferina da Diofcoride 411-13
Cera conflderata dal Matthiolo 4 1 2.4

3

Cera&fua uirtùferina da Gal. 4 1 1.44
Cerafla ferpente,& fuo udeno poflo da

Diofcoride con la cura 1515.26
Cerafla,&fuo morfo mortale, con fi rimedi]

pofli dal Matthiolo 1515.35
Cerafla, & fua bifioriaferina da jietio

15*3-38
Cereri di Tbeopbraflo ijl.61
Ccrofogbo, cfr ua bifioriaferina dal Mat-

thiolo
J 5 5 - 5

Cerofoglio,Cr fua uirtù pofla dal Mattinolo

335 -**

Cerofogbo differente dalcherophulo di Tb-
u*o 5564

Cerotto di Galeno ne imorfì delcane rabbui

f° *303-3*
Cerretani come ingannino con le Mandra-

Ifk
, „

11 35-9
Cerretani come trufàno ilmondo mangiano

pubicamente iludeno 14681
Verrettoni come alle u olteingannino i Medi

(i quantunque periti * 1468.48
Carrettoni et lorofecondo rigano 1468.11
Caretta herba pofla dalManbiolo 1000.4
Cerro Sonero & fuo bifioria ferina dal

Matthiolo 117.11
Centrilo di gatto,& la cura del fuo nocu-

mento /irrito dalMatthiolo 1489.45
Centi& loro bifioria ferina dal Matthiolo

379-40
Cerni,w lor corno , & fue uirtù ferrite da

Diofcoride 379-1
Centi &lor membro genitale, &fue virtù

ferine da Diofcoride 3 67. 1

8

Cervi& lor uarga efiammata dalMattino.

567-3°
Cernì vi1101:0 lunghiffimo tempo 580.21
C erui , Cr loro età conofeerfià i rami delle

corna
5 80.2

Cernì ipaffano ilMarc 980. 1

1

Cera fono in africa cantra v4rìflotric&

Tirilo 580.19
Cavi in vèchaia hanno nella coda un uria-

no mortale 380.37
Crriri hanno udii angoli de glocchi una

fordide^ga come cera mirabile contra

fi uriem ferina da Scribomo Largo
380.43

Cena& loro graffo 401.11
Cemi& midolla delle loro offa 403. 11

Ceruìfìa 411.34
Ceruogia conflderata dalMatth. 411.34
C(mogia imbraca com* fa il nino 4 1 1 .47
Cerulea pietra ferina da Dtofc. 141 3.1 4
Cerulea piena conflderata dal Matthiolo

1413 30
C erulea piena&fue uirtù ferine da Gal.

• 4 ‘ 4-n
Cerufaferina da Diofcoride 1 4 io. 3 9
Cerufa conflderata dalManbiolo 14113
Cerufaferina da Galeno 141 1.9

Cerufa cannumerata na fi utlcni da Diofc.

14871
Cerufa &fuoi nocumenti con la cura ferri

ta da Diofcoride 1 487 .4

Cerufa&fua urienofa natura ferma dal

Mattb.con la cura 1 487. , j
Ceflronferino da Diofc. Leggi Betonica.

Cenaci),Leggiaffieno.

Caleantho ferino da Diofc. 1413.17
Cricantbo (fiammato dal Matth. 1413.54
Chricantho& fue uirtù ferrite da Galeno

141410
Chricantho&fuo olio& uirtù ferine dal

Matthiolo 1425.15

Chricantho minerale 1 4 1 3 . 2 5
Chricantho ficonuerteri ebrietà 1416.

1 9& * 4 *4- 5 ®

Chriciti defilino daDiofcoride 1 415.16
Chriciti,Mifluori ,& Melantcria & loro

hifloritferuta da Galeno 1 426.41

ebolliti confederato dalMatth. 1416.17
Chricrii narformarfì mmifi 1416. J 7 -

& }8
Chanionidia,LeggiMnthemide.

Chame (crine da Diofcoride 3*433
Cbaine efiammate dal Matthiolo 3 14. 59
Chamecerafoferino dal Matth. 154.1

Chameciflo deferino da Diofc. 12+4.1

ebanite. fl<> (fiammato dalManli, r 1 44. 11

Cbamceifio&fue uirtù ferrite da Galeno

214+21
Chamcdapbne deferina da Dtofcoride

1176.5

Chamcdapbne conflderata dal Matthiolo

1*76.5 9
Chamcdapbne,&fua /acuitàfcritta daGa

lena 1 2^7.11

Cbamedrio deferitto da Diofcoride 866.

4

Cbamedrio (fiammato dal Matth. 1 57.1

Cbamedriofecondo tr fua bifioria pofla

dalMatthiolo 867-19

Chamcdria fecondo mal confidcrato dal

Trago 86323
Cbamedrio&fue/acuitàferine da Galeno

86726
Cbamedrio cr uirtù delluno,& deff altro

ferrite dal Matthiolo 867.6

Chamelca deferina da Diofc. 1 5 2 6. 14
Ciumelea efiammata dalMatth. 1 5 16 5Ò
Chamelca&Tb'imeled confufunaitefi rit-
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te daglstrabi. 13x6. f*

(bande*ferina da Mefite 13 *7- * o

Cbamclca
t&finefacultà fcrìtteda Galeno

11 *9-*

Cbameleafra li veleni0 fuoi nocumenti,

con la curafcrìtta dai Atattb. 1496.47

Cbamdeonc animale0fua hifloria0 utr-

tù ferine dal Mattinolo 588. 3 »

Cbameleon e Bianco deferitto da Diofton-

de 693.10

(bameleone bianco confiderato dal Mat-

tinolo 693.38

Cbamclcone neroferino da Diofc. 69 3 . 2 4

(bameleone nero esaminato dalMattinolo

693'S6

(baineleoni & loro hiflona recitata da

Theophraflo 696 . 1

1

Chameùonencro commemorato da Diofco

ride tra li uelcnì con la cura 1485.59

CbamcUoni conftfamente deferirti dalli

strabi' 696.4

(hameteucaferina da Diofc. 1144. 27

(bamdcuca confiderata dal Mattinolo

**44-l x
, . , ,

(bamdcuca& fue virtùferme da Galeno

*M+*S
(bamcpitio deferitto da Diofc. 99°-3 9

Chamepitio effeminato dal Matth.990. 57

(bamcpitio (rfue virtù pofle dalMatth.

991*4
Chamepitio& fue fachiri ferine da Gai

(bamenphe0fu* bifloriafarine dalMot
tbiolo. 141*7

Cbamaripheferina da Theopb. 143 . 5

Ch.tmeficeferina da Diofc. 1323.19

Cbamefice effaminata dal Mattb. 1314.9

Chamefice , & fue facoltàferine da Gal.

* 3 »4 11

Charabe,Leggi Succino

Cbari.Leggi Leucoio

Chelidonia maggiore fcrìtta da Diofcoride

663.10
Chelidonia maggiore confiderata dal Mat-

tinolo 66}. $9
Chelidonia effaminata dal Mattb. 666.1

Chelidonia fu frenata dalle Rendine

66). 3»
Chelidonia minore&fue virtù pofle da Ga

leno 667.17
Chelidonia minore motintefa dal Ftuhfio

667.10

Chdidomnia malconfiderata dalli ^tlchi-

mijli 66) ufo
Chelidonia ferpentc & fuo micidialijfimo

velaio *516.3

Che cofa gioita à i Trincipifarfi fare la ere

dengj de i cibi 1 564. io

Che tùia debbino tener iVrmcipiehe (tubi

tono di uclcno 1464. 2.6

Cbcrmcs.LegghGrano da tingere

.

(bermefino non effergomma dalbero con

tra al Fuchfio 75-3$

(bermefino non effer il chermes dalli strabi

tonerà i Frati commentatori di Mefue

1084.1 x

Cberfca affido 1 5 »6.6

Cberfeida etfu* uelenofa natura 1 514.54
Cheruamaggiore,Lcggi Ricino

Chcruamiuore,Leggi Latbiri

Chi* terraferuta da Diofcoride 1454.18

Chi* terra effaminata dal Mattb. 1454.13

Chiocciolefentte daDiofiotide 317.56

Chiocciole effsminate dalMatth. J 18. 40 Ruellio 6*1.19
Chiocciole efferfiate ingrande ufo deili a»- Ciclamino,&fnoi nocumenti , con la tura

,

richi 318.48 fcrìtta dal Mattbiolo 1456.3 j

Chiocciole& loro uirtù ferine dalMatth. Cicuta deferiti* da Diofc. 1154.56
518.59 (t) Cicuta effaminata dal Mattb, 1 155.9

Chiocciole et loro fac.fcrìtteda Gal. 53 9. Cicuta &fue uirtù firitte daGal.i 1 56.2
Chiocciolepomatie quali 518-51 Cicutafcrìtta da Diofcoridefra li veleni
Chiocciole marine 3 19.47 *479-9
Chiocciolefengagufrio 3 19.48 Cicuta0fuoi nocumenti con la cura ferie

Clima radice defentta dalMatth. 201.18 ta dal Mattinolo 1479.11
CbondriUa deforma da Diofc. 557- 10 Cicuta ,& la cura del fuo udaio ferina
Cbondrdla confiderata dal Mattb. 539.1 da Meno 1479.37
CbondriUa & fue uirtù ferine da Galeno Cicuta non ammazzagli ftornellifé bene

559-7 ammazzagfbuommi 1463.6
Cbnfahdc animali 383.5* Cicuta auuelenarc alle Molte altrui inauer-

Chrifamkcmo deferiiloda Diofc. noi. io tenza,con gli efiempi 1479.15
Cbrtjanthemo confiderato dal Mattbiolo Cigalc,Leggi Cicale.

**oa-7 Cimbolarla 0fua hiflor'ia pofìa dal Mot-
Chrifanthemo effir differente dal Bupbrhal tbiolo 1 i 8 1 . lo

1101.8 CimbaliOfLeggiOmbUico divenere.

Cirifanthimo racconcio in Diofc.dalMat- Cimiciferini da Diofcoride 36 1. 50
tbiolo 1103.10 Cimici confidiate dal Mattbiolo 361.57

Chrifanthemo male 'mtefo dal Fnehfio Cimici faluaticbe 363.1
**03.11 Cimino domcfiico ferino da Diofcoride.

Chrifobalan 0, 0fue utrtuferine da Gai 799 4
* 5 OQ*6 Ciminofabiatico primo0fecondoferino

ChnfocoUa deferitta da Diofc. 141 r. 33 iti Diofcoride 800.4
ChnfocoUa artificiale 407.30 Cimino dvmeflico efiam.dal Mattb. 80 1.7

ChnfocoUa effaminatadal Man. 1411.45 Omini faluaticbi 0 loro bifloria ferina

CbrifocoUa0*Jue uurtu poste da Galeno dal Mattinolo 801.8

*4* i.i Cimino 11faio daUihippocritiperinganna-

Chrifocomcferuta <Lt Diofc. 1097.18 re ilmondo 804.1

Cbrifocome cojidcratadai Af4ff.t097.34 Ciminocifue facuitàferine da Gal.S04.5
Chri/ogono deferitto da Diofc. 1 097. 40 CimoHa urràferine da Diofc. 1 454. 36
Chrifogono e

f

laminato dalMan. 1097.44 Cimoba terra effamin. dalMatt. 1455.7
Ciano fiore di Tlinio f 3 3. 1 1 CutarayLeggi Cardo

Ciano maggiore0fua biftoria farina dal Cinabro delirino da Diofc. 14x4.55
Mattbiolo 534-8 Cinabro confiderata dal Matrh. 1415.7

Cibi graffi0loro nocumenti 401.60 Cinabro modano minerale & artificiale

Cibi ucntofi come fi correggono 447-6 1

4

1 5. 1 o

Cibi atti.1 nafiondere i urlati ferini da Cinabro& fua uelenfa natura 1491.49
Diofiorale \ 1456.39 Cu.namomo deferitto da Diofc. 49.60

Cibida cui fi debbeno fichiuare coloro che Cn.tnmomo effammato dal Matth.s1.46
hanno paura deffere auucienati, ferini Cinnamomo0fua bifloria Jcritta da GaL
da Diofcoride 1 4 56.41 53.51

Cibi con che cauteixfi debbono meritare Cinnamomo perche non fi ritroui 53.31
ne i uiaggi fecondo Diofcoride 1457.3 Cinnamomo nero non fiporta a noi 53.48

Cibi che ageuobnente fi tonucrtifiotto m Cinnamomo difetfrette 55. 11

uetcno fecondo Diofcoride 1 49760 Cinnamomo ,&fua differenza ferina da
Cicalefirme da Diofcoride 371.10 Theophraflo 53.17
Cleale ((laminate dal Mattb. 371.34 Cinnamonxt

,0fue uirtù forine da GaL
Ciialcfimo di due frette 371.36 56.5

Cicale0 lorofami.firme da Gal. 37150 Ctnnamo >no mal confiderato dalF uchfio.

Cicale mal coufidcrate daMlberto 371.47 0 dal Lufitano J5-46
Cicale ouefi mangino ) 51.40 Cinr.amcmo0fua acqua Lunbicata firit-

C iccrbita, Leggi Som ho. ta dal Mattb. con lefuc uirtù 57.

3

Cici,

L

eggi Ricino. Cìnccr&mbcfcrìtta di Diofcoride 1561.6
Cicborea deferitta da Diofc. 517.1* Cmocrambe efiammata dal Matt. 1561.6
Cichorea effaminata dal Matrh. 518.7 Cinoglcffaferina da Diofcoride 1148.8
Cuborea ucrrucaria et fua bifloria & un Cinoglofia effammara dal Man. 1 248.

1

4

tu ferina dalMattinolo 531.10 Cmogbffa uolgarcferuta da Tèmo 1

1

49.4
Cichoreapohrl)rzon0fua bifloriaferina Cinoglofia uolgare 0 fue uirtù pofle dal

dalMattinolo 5 3 5.7 Mattbiolo 1:51.1
Cichorea,0fuc uirtù pofleda Gal. 5 3 5.9, Cinquefoglie defilino da Diofc. 1 07 1

. 53
Ciclamino primo definitoda Diofc. 6 10.4 Cmquefogùo effanmato dalMar. 1071.1 1 >

Ciclaminofecondo deferitto da Diofcoride Cinytefogho di piu frette 1 07 1. 1

1

611-19 C'mquefogbo male mtefo dal Ma nardo

CiciamiK!0 loro effanÙKotioneferina dal 1075 ir

Mattinolo 62 1 .27 CMefitefogito0fuefacultàferine da GaL
Ciclamino0 fue uirtù firme da Galeno 1075.3

6xi.6 domeferine da Diofcoride 321.11
Cidnniho fecondo mal confiderata dal C.peroforino da Diofcoride *9.1

Cipero



Tauola
Cipero effeminato dalMattbiolo 29.1o Cliuopodtoferino da Diofcoride 860.4

Cipero de Indù 19.16 Cbnopodio effammato dal Matto. 861.1

Opero &fue virtù firitte da Galeno 3 o. $ Cbnopodioferino da Galeno 862.1

Cipero ór fue mrti firitte dal Mattbiolo Cneoro& file frctic& bifloria ferine da

i0.l Theopbraflo Ji.i»

Cipero albero 19.31 Cneoro del Mattbiolo conbfua macine

Cipbi firitto da Diofcoride 76. 1 a JMJ
Cipbi eonfiderato dal Mattbiolo 76. 23 Cneoro mal confidcrato dall’^fnguillari

Cipolla defcrina da Diofcoride 5 84 4 51.19

Cipolla capitata 584.4 Cneoro non effer la Cbamelea onero Thime

Cipolla fidiledefinita dal Matth. 586.1 leu contra alcuni maligni 51-45

Cipolla fenile deferina dal Matt. ^8 4. 12 Cneoro dtTheopb.con la fua fig. 1318.11

Cipolla ^tfialoiùca definita dal Mattbiolo Ciuco ferino da Diofcoride * 3 J8.1

585.10 Cnko cfiambiato dal Manhiolo 1 $ 59-7

Cipolle Maligie 587.18 Ciuco firitto da Galeno 1 559.15

Cipolle & fue facuità ferine da Galeno Cnuo & fne virtù ferine dal "Mattbiolo

587.48 15 59*5
CipreJJo deferitto da Diofcoride 15 *-5 5 Ciucofinito da Mefue * 359*26

Ciprcfio efiammato dal Mattbiolo 132.44 Cnico faluatico &fua bifloria polla da

CiprefioCr fue facoltà pofle da Galeno Theopbraflo 1559 *0

1 3 4. x 1 Cocco Gnidioferino da Diofi. 1516.35

Oprefio &fua liquida refina 151.5* Cocco Gnidio cjfambiato dal Mattbiolo

Ctprtfio picciolo 134.6 1 316.59

(arcaferina da Diofcoride 511.19 Cocomero domeflieo ferino da Diofcoride

Circeaconfidcrata dalMattbiolo 9 il. 57 54*. 5 1

Circea&fue Virtùferine daGal.91 1.45 Cocomero domeflieo effambiato dal Matt.

Ciregicferine da Diofcoride 151.56 545-1

Ciregic cr loro bfloria fcrina dal Manb. Cocomeri lunghi 545 *

1 5 1.40 Cocomeri come fi confermali a fiai 545 .8

Ciregie,&loro diuerfefretie 151.50 Cocomeri primaticci come fi poffmobaue-

CbegicUmarine di norieforte ìji.fio ro 54^- 1

Cbregic faluatiche 155 .9 Cocomeri male intefi dalBrafauola^44.

4

Qiregiefané àffappolià modo duna a 51. Cocomeri,& loro/acuità pofle da Galeno

57 54**7
Ciregic piu& pili attaccate à un folo pie- Cocomero faluatico ferino da Diofcoride

duolo 151.57 1288.1

Ciregic nane 155.1* Cocomerofaluatico confidcrato dal Matt.

Ciregic& loro facuità ferine da Galeno 1289.40

155.1 Cocomero faluatico &fue u'artù pofle da

C'vrfio deferitto da Diofcoride 1251.44 Galeno 1 19°-5 5

1251.50 Coda di cmallo ferina da Diofc. 1079.4

193.35 Coda di cauallo minorefaina da Diofitori

195.51 de 180.4

193.37 Coda di caiullo di quattro frette ferine

195.3 dal Mattbiolo 1080.10

245.40 Code di iaudio tutte confidaate dalMat-

347.7 tbiolo # 1080.10

1122.7 Code dii aiutilo lor uirtù pcfladal Mat-

, 1113.1 tbiolo 1081.11

Citifoi uno alba[dio non boba 1224-8 Coda di cauallo&fue uirtùferine daGai'

Citifo& fua bifloria recitata da Colonidia 1082.1

1224.32 Coda di cauallo minore mal confìderata

Citifo & fua bifloria recitata da Timo dal Fucbfìo 108 1.8

1224-41 Coda di leone haba 566.15

Citifoferino da Galeno 1225.1 Colchicoferino da Diofcoride 1163.40

Citifo effergratiffimopaflo delle *4pi con- Colchico etF.pbcmao confidasti dalMat

rraalGefnao 1114-55 tbiolo 1163.60

Ciurmadori,che fi fanno della cafa di San Cbolchico & tpbemcro ferità da Galeno

Tauolot& loro truffate 1 5 « 5 -5 I I7©.i

Clematide pennaferina da Diofi. 1 005 .6 Colchico malamente ufato da i Medici per

Clematide prima defama & confidaata iHamodatrilo 1164.3

dalMattinoli 1006 .10 Coleinea CoflantinopoGtano poflo dal Mat-

Clanatide prima fue uirtù ferine dal tbiolo 1169.11

Mattbiolo 1 007.5 Colla di Carniccioferina dal Mot.

8

49. 50

Clematidefecondafaitta da Diofi 100.64 Colla di Carniccio efiam.dal Manb.850.1

Clematide feconda feruta dal Mattbiolo Colla di pefeeferuta da Diofi. 849-59

j008 . 1 Colla dipefee effeminata dal Man. 850.1

Clematide tergaferuta dal Matt. 1 008.8 Colbdapictrefaina da Diofc. 1451-27

Clematidi& lorfacuitàferine da Galeno Colocafiafaina da Diofc. 44 8. 3 2

1010.4 Colocafia ferina dalMottbiolo 44^.40

Climenoferino da Diofcoride 1012.55 Colombo pefee 347 44
Climeno effammato dal Mattb. 1021.41 Colopbonia refina 114-38 & 1 26.-42

Cirfio effeminato dal Mattbiolo 1

Cifio defaitto da Diofcoride

Cillo coufidaato dal Mattbiolo

Cifro fmina
Cifro& fue uirtù faine da Gal.

Citinofiritto da Diofcoride

Citino effaminato dalMattbiolo

Citifofermo da Diofionde

Citifo confidcrato dal Manb.

Coloquintidaferina da Diofc. 15 57-*

Coloqubitida effsminata dal Matt. 1538.6
Coloquintida ferina da Mefue 1338.8

Coloquintida&fue uirtùferine dalMat-

tbiolo 1339 5

Coloquintida&fue virtù faine da Gal.

1439.8
Coloqumtida&fuo olio * 339*5
Coloquintida fra li ueleni con la cura pofla

dal Mattbiolo 1496.56
Colori dinerfi di minerali 1 374-29
Collutta , et collitea confidaste da Tbcop.

817.1
Collutta& fua bifloria pofia daTbeopb.

817.9

Cmbreto&fua bifloria faina dal Mat-
tatolo. 774*38

Come curare fi debbino gl"auuelcnaù

1465.46
Come sauuelenino alcuni ir,anneriente

•

mente 1466.1

Comefi curino quelli che nanrto àfan Dott-

rino òfan Belfmo dalla rabbia 1 106.1 f

Comefufje auuelenato un Ciurmadore odo

rando un fiore 1 460. 54
Concordia& difeordia delle cofe 16. 1

5

Condifi eh e cofa fia,Leggi berba Lunaria

Conditilafaina da Diofcoride 5/7.10
Conditila effammala dalManb. 539.

1

Conditila,&fue uirtù fcrit. da Gal. 5 39.7
Coniclla,Leggi Tymbra
Conicafama da Diofcoride 9

1

7-3

Conica faìna& efiammata dalMatth.

918.8

Conicafritta da Galeno 9 19. 1

1

ConfaHa & fua bifloria faitta da Tànio

1195-7

Confaua confidasia dal Matt. 1 195.6

Confcrua&fue marabù uirtù pale rot-

ture dellofia 1195.10

Confiligine& fua bifloria ir uirtù ferine

dal Mattbiolo 1285.1

Confotida maggiore faina da Diofcoride

101060
Confidala maggiore effatninata dalManb.

1Ò12.4

Confobda minore,&fua bifloria «jr uirtù

faine dal Mattbiolo 1O12.ro
Confobda mcàiq &fua bifloria& uirtù

J(ritte dal Mattb. >013./

Confobda Regale , &fua bifloria& uirtù

firme dal Mattbiolo 802. & 101 5.5

Copparofa 1413.35
Corallina, & fua hifiora&uirtù firme

dal Mattbiolo 1194.1

Corallo ferino da Diofioride 1 440.48
Corallo fua bifloria 1 440.60
Corallo nero effammato dalMan. 1 441. 2

1

Corallo & fue uirtù pefle dal Mattbiolo

.441.17

Corallo etfue facul.f'crine da Gal.1441.36

Cordillepcfci 362.15
Cordammo 3».*J
Conferina da Diofcoride 987.7

Cori c/faminata dalManb. 98 8. 5

Cor;andròformo da Diofcoride 80 5.44
Coriandrò efiaminato dalManb. 80 5 . 5 3

Conandro&fue fiacuità pofle da Galeno

803.59
Conandro &fue fi

'acuirà ferine da *4ui-

cenna 807.18

Conandro fra li ueleni & rimedi del fuo

noe
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nocumento ferini da Diofe. 1478.18

Corundro & rimedi delfuo nocumento

ferini dal Matth. 1478.57

Coridali Jpetie di fumaria*&fu* bifloria,

effam’mationc,& uirtù ferine dalMax-

thiolo iii?.8.griiio.9

CorneoU onoro Corniola,Leggi ùfimacbia

Corniolo ferino daDiofeonde 280.6

Corniolo efiammato dal Mattbiolo 281.1

Cornioloferino da Galeno *81.57

Corno di centofcrittò da Diofe. 5 79.

1

Comodi cento efiaminato dalMattbiolo

57M°
Como di cento ,&fuefacuiti ferine dal

Mattbiolo 5 80.40

Coronopoferino da Diofeoride 51 2 .4

Coronopo tJJaminato dal Matth. 512.8

Coronopo malcintefo dalLeomeeno 5 24.7

Coronopoferino da Galeno 52 4. 4*

Corpi tocchi dalfulmine non fi putrefanno

16.44

Conago fcritta da *Apuleio , Leggi Bona-

gìne

Correggfola,Legge Tohgono

Corteccia dlnecnfo fcritta daDiofeoride

105.28

Corteccio dlnecnfo efiammata dalMatth.

104-4
Corteccia diTabna fcritta da Diofeoride

257.46
Corteccia di Tabna fcritta dal Mattinolo

257.60.cJr245.54.

Corteccia diTalma fcritta da Gal. 245.5

Corteeeie dipiante et di radici come con

-

femore fi debbino 7.45

Cortufa&fua bifloriaferina dalMatth.

1037.11

Cortufa da chi babbi prefìtti nome 1057.9

Cortnfa&fuc virtù polle dal Matthudo

1057.5

Cofaria.Leggi Cenetta

Ceffi onero uomini che nafeono nei le-

gnami,comefuffero mangiati dalliAn-
tichi 165.47

Ceffi vermini& loro uirtù 163-45

Cofa uana etfuperflitiofa nel ricorre dalle

piante è ti dire oratami ò incanti 5.10

Cofe materiali tantopiufono calde quanto

piu s'inuecchiano 40 1 .22

Cofe chefono in ufo cotidiano ne i cibi,co-

me alle uolte diuentino uclcnofc 1 467.

60

Cofeche mangiate ter alianti rompono le

for\c delti uclem 1 456.50

Cofe che mamfefìmo quando è preferite il

ueleno 1465.5

Cofloferino da Diofeoride 59.20

Cojlo effeminato dal Matth. 59.87

Coflo oue manchi,cheJùpphfea yp.6z

Coflo neroferitroua bora in ltaùa 61.7

Coflo&fue uirtù forme da Gal. 61.14

Coflo uolgare&fua h\ft.ferina dalMatth.

59*9
. #

Coflo volgare&fue uirtuferine dalMat
thiolo S9-Si

Cotmo,&fua bili.fcritta dalMatt. 256.8

Cotycbe cofa fin appffo gli strabi 3 1 5. 36
Cotognifrutti confiderati dalMatt. 16 2.5

Cotogni fruttifritti da Diofe. * 58. 1

9

Cotogni cJr loroJpetie diuerfe 2 6 1.6

CotogniMiluiam Cerini da Thnio 265.4

Cotogni odorati jpeffe uolte dalie donne

grauide che cofafaccino 1 64.

2

Cotogni& loro uirtù ferine dal Matth.

244.2

Cotulafenda ferina dal Matth. 65 7. 1 2.

#•897.54
Cotiledone,Leggi Ombihco di venere

Cratcogono herba fcritta da Diofeoride

926.50
Cratcogono effaminatodalMatth.916.g6

Cratcogonoferino da Theoph. 1 80. »

Cratcogono effammato dal Matth. 180-2

Crcfcicne uolgare, Leggi Sifembro aqua-

tico

Crejpmo Leggi Soncho.

Crcpino arborfccUo &fua bifl.pofla dal

Mattbiolo 282.54
Crcpino CrfueVirtùfaritte dal Mattbio-

lo 183.1

Cranno feritto da Diofeoride 425.6

Cranno confiderato dal Matth. 425.21

Criflallo&fua bifloria ferina dalMatth.

1450.57

Criflallo nongenerarfl di ghiaccio , ne di

nieuc conrra
t
Thnio& conna ti yulgo

i45°-4°

Criflallo&fuefacoltà ferine dal Matth.

*4 5° 59
Critbmo onero crithamoferino daDioflo-

ride 517.6

Critbmo confìderato dal Matti). 518.5

Critbmo marino di nerette 519. 12

Chriihmofpinofo 520.

1

Cbritimo terreftre,etfua bifloriapofla dal

Mattbiolo 5*0.15

Crocodilo animale,&fua bifloria recitata

dalMatti)iolo 388.10
Crocodilo terrebbe&virtù delfuofieno

ferine da Diofeoride 405.41
Crocodilo&fuefpetie,& uirtù 588.21

Croeodilioherba faritto daDtofc. 697.26
Croeodilio effaminato dalMattò. 697

.
5

1

Croeodilio&fue Virtù ferine da Galeno

697*45
Croeodilio male intefo da alcuni 697.3

1

Crocodile0 medicamento 388.1

5

Crocomagmafermod 1 Diofe. 76. 54
Crocoferino da Diofeoride 76.50
Croco effammato dal Mattbiolo 76.

1

Croco&fita bifloria fcrit.dal Matt."j6.x

Croco di Vienna <f^{tifino ecceUcntiffimo

78.1

Croco& fuemrtù ferine da Gal. 78.8
Croco faratineflo,Leggi Cnico

Cruciata &fua bifloriaferina dal Matth .

Cubebe uolgari 46. 5 o
Cubebe uolgari non effereilCarpefìo con-

tritiFucbfio, Ruei& HermoLoq6.ii

Cubebe uolgari etfue uirtùferinedalMat
thiolo 46.52

Cuciophora& fua tufi,fcritta dal Matth.

f4f.|f
Cuochi de i Trincipi quali effer debbino

>464 55
Cupertoruole, Leggi Orribilico di Venere

Curcuma che cofa fta «ppreffo glstrabi

*9-54
Curcuma effaminata dalMatth. 29.49
Curagenerale de i morfi,er delle pittore de

gb animali uclenofi di Diofe. 1 508.49
Cura de i morfi de iferpenù pofla dalMat

thiolo 1510.54

Cura mirabile che faceua un fornitone i

morfi de iferpenti uelenofi 1 5 1 5 .48
Curmi ferino da Diofeoride 42 1 . 2 5
Cumii efiaminato dal Matth. qzi -33
Cufluta &fua bifloria et uirtù farinedal

Mattbiolo 1340.60

Cufcuta non efierL Caffita di Th. 13 4 * 4

DMNE TM fcritta dalMatt.9]%.

7

Daneta&fue uirtù ferinedalMat-

thiolo . 938.7
Damafìmio feritto da Galeno 98 5. 1 •

Daphnoidefcritta da Diofeoride x 176.30

Daphnoidefcritta,& efiammata dalMat

-

thiolo 1276.52
Daphnoide,&fue uirtù farineda Galeno

1277.1*

Dattotifaritti da Diofe. 237.10
Dattoh confiderati dal Matth. *37.7
Dattoh ferirti da Galeno *44.1»
Dattoli& fue uirtù ferine dal Mattinolo

045.18
Daucoferino da Diofeoride 812.10

Dauco confìderato dal Matth. 823.10

Dauco&fue uirtù ferine da Gai 815.6

Dauco mal confìderato da molti 812.6

Defpbi’ùoferino da Diofe. 825.10
Dclphinio confederato dalMatth. 825.32
Delphinio male e(Sam.da alcuni 825.35
Dendroide Titbimaioferino da Diofeoride

13*47
Dente dì cane 531.2

Dente di leone 531.2

Dente di cane et di leone& loro uirtùferie

te dal Mattbiolo 331.9
Dentaria maggiore& fua bilìoriaferma

dal Mattbiolo 1024.5

Dentaria minore&fua hifl.& uirtu ferie

te dalMattbiolo 1014.5

Denti comefi caumofruga dolore 3 48.3 2

Diamatc orientale còtta bueleni 1465.24
Diapenfia& fua hifloriapofla dal Matti).

1074.11

Diapenfia&fue uirtù ferine dalMatth.

1074.11

Diafpro pi etra& fua htfìoria ferina dal

Mattinolo 1451 .7

Diafproferino daDiofeonde 1 451.14
Diafpro&fua natura 1451.22

Diafpro& fuefatuità ferina da Galeno

*4Si ‘*6

Differente ne i metalli 1 372.23

Differente nelle pietre 1371.55
Diofeoride bauere ilprimo luoco nella ma

feria Medica. 5.37
Diofeoride lodato da Galeno per Eccdlen-

tiffimofempheifla 3.27
Diofeoride difeflo dalMatth. dal'e calun-

nie di molti 8.
1

5

Diofeoride non batterpofli dìnerfìnomi di

moltepiante,ma effìtruiflati pofli da al-

tri 8.31

Diofeoride difefo dalMattate!Succino con

traalBrafauolx 156.35

Diofeoride ncIT igaUoco racconcio 71.61

Diofeoride racconcio neWoho\ Irtitifano

86.39

Diofeoride corrotto nelTvngHcnto Irino

92.14

Diofeoride emendato nell'unguento Nar-

eiffino 90.58
Diofeoride
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Diofeoride cornuto nel top. dellù tomba. Donnole non partorir per bocca

97.4 1 Donnole ammazzare il Bafilifco fSSfx

Diffondefeonetto nei cap. della Stirate D oriebnio effeminato dal toattb. 1

1

1 ». 16

pp.j7 Dori ebuioferino da Diofeoride ufi. 17

DiofiorJc emendatonclGmepn 1 3440 Doriebnio &furfantitiferiite da Cale .

Diofeoride in alcuni volumi feonetto nel Ufi.fi

capo del Sefiolo primo 1 7 i*6o Doriebnio tra li ueneni con la cura pofla da

Diofcoridc corrotto nel capo della Bona Diofeoride 1476.34

uerde 404. S f Doriehnio,et cura delfuo ueleno 1 476.4*

Diofeoridefeonetto nelcapitolo del Cottolo Dormire ne i morft de iferpenu nuoce mol

marino 498.40 io 1310.57

Diofeoride feonetto n et Moli 781.8 Doronico effer unaflette d*Aconito Tarda

Dioffcorrctio ned.Apio morirono 8 14 - 15 banche 1 M2-5

Diofe.em aidato neUlAftlepiadc 8 56.

1

2 D oronieo effer pianta udenofa& mortale

Diofeoride racconcio nel ebrifanthemo >141.7
1103.10 Doronico & fua uelenofa natura manife-

piofcoridc corrotto nella Leuea 867*46 (lata al mondo dalGcntiliflimo lacomo

Diofeoride emendato nel Leueoio 9 16. 1 Antonio Cortufo * *43 *5

Diofeoride emendato nell'aconito 1138.1 Doronico mangiato da i conigli ammazza
Diofcoridcfeonetto nelcocomero faluati- con una hijtoria recitata dal Mattbiolo

co 1*90.7 114**7

Diofeoride feonetto nella fonema dello Doronici debbono effer fittati tua non

Stomoma 140J.4I douerufarftmai fot ne i medicamenti

Diofeoridefeonetto nell'alcionio 1 435.3 1
1 43 .6

Diofcoridc effer flato precettore coftdei Draba&fua cffam.fcrina dalMattbiolo

Greci, come dtUi strabi fuoifaccefieri 60

1

.

1

o

14 19-9 Drabaj\ ritta da Diofeoride 601.6

Diofeoride emendato nel capitolo dellatte Draba & fua defenttione efier fiata ag-

aoprefo nellofiomaebo 1490.37 gionta in Diofeoride 601. t

Diphrtgcferino da Diofe. 1417.10 Dragomannoferino da Diofe. 337 . 3°
Dipbrige effaminato dal Matth. 14*7 - 3 9 Drago marino effam. dal Matt. 3*7-53
Diphrige& fua hiflcria et uirtùfaine da Drago marino mal confid. da Thn. 339.10

Galeno 1417.43 Drago marino effer di granlunga dfferrn-

Dtpfacoferino da Diefcoride <>97.34 te dalferpente marino 339.15

Dipfaeo effaminato dal Mattò. 698.4 Dragomanno& accidenti della fuapun-

Dipfaco&fuo ucrmine 698. 1 o tura, con la cura ferina da Diofeoride

Dipfaco & Jue tùrtù ferine da Galeno 1317.46
6 99 .

1

2 Dragoncello herba & fua bifioria ferina

Dipfadcferpente

f

erètto da Diofe. t 313.1 dal Matth. 628.3

Dipfadecrfua bifioria recitata dalMat- Dragonite pietra contra li utleni 1451.3

thiolo 1513.61 Dragonica maggioreferma da Diofcoridc

Dip[aie&fui uelenoft morft con la cura 621. 14
polla dal Mattò. 1523.10 Dragontea minore ferina da Diofeoride

Dipfadc deferirla da Gal. 1513.61 621.39

DiJcorfivniuerfaJi delMatti)fopra alTro Dragontecconffderate dal Math. 611.60

logo delti veleni 1459.23 Dragonira di varie ifetieferuta da Thn.

Difeorfi vniuerfalt delMattb.fopra al Tro 6 1 4.6

fogo dalli ammali Melatofi 1501.44 Dragonteaacquatica 617.1

DiffacoyLcggi Dipfdco Dragarne ei lorofac.fcritte da Gal.6 26. j

Dittamofermo da Diofeoride 543*5 Dragonteeferme daTbeopb. 525.5

Dittamo
é&fua bifioriaferina dalMattò. Dragontea fcrina da Mefue 6x6 . 11

745.10 Dragonteat& nocumenti delfuofeme con

Dittamo ritrattato da i cernì 380.31 la curaferuta dal Matth. 1468.8

Dittamofermo da Tbeopbrafio 745.11 DrpnoferpenteAf rimedi delfuo mortife-

Dittamo produrre ilfiore 746.21 romorfo fermi da Diofe. 1522.18

Dittamo di Candia ferino da] Diofe.743.3 Drtfno & fua bifioria & rimedi del fuo

Dittamo ferino da Gal. 747-1 tnorfo ferini dal Mattinolo 1 5 1 1
. 3 6

Dittamofalfo ferino da Diofe. 744.10 Drijno& fua hifi.ferina da Gal. 1521.48

Dittamofalfo è'fua effaminoteneferina Driopteri ferina da Dioff * 1356.1

dal Mattinolo 7 46.40 Driopteri confiderata dalMatth, 13 5 7.

1

Dittamo bianco uolgare&fuabiftoriat& Driopteri & fue virtù ferme da Galeno

uirtù firitte dalMat. 1 5 1.3. e* 746.45 * J 57-6

poltchi efiammati dalManb.& fuabift. Duca valemmo comefuffe curato dalude

575.28 no 1467.26

Dolchi dr fuefacuità ferine da Galeno Due effer le parti delle cura de i veleni

*73*36 1456-27

Doìicbi ferini daTbeopb. 575.3 6 E

Donnolaferuta da Diofeoride 3 54. fj "C 8 /{ I CHE Z 1^4. contra al ue-

Donnch,& fua bifioriaferina dalMattò. JJé leno dell herba Sardonia 1481*15

355.18 hbenoferuta da Diofeoride 198.40

Donnole quanto fieno gelofe de i figliuoli Ebeno confidcrato dal Matti), 198.57

335.11 Zbeno di due frette I?8.j8

Ebeno&fitta partìcolar bifioria recitata

da Tonfatila 199.10

Ebeno&fue uirtùferme da Cai 199.1$

Ebeno nunorc mal confiderai doli ngud

lari 1 99*i 5

Eh eno quando prima à Roma 199-7

Ebuiofermo da Diofcoridc 1 3 }o, *

Ebuio confiderato dal Mattò. 1 ) 3 1 .7
Ebulo & fue uirtù ferme dal Manbioio

i?33*1*

Ebulo etfuefatuitàferme da GaL 1334.6
Eebmomerra pefee 3 1 8.

1

Echioferino da Diofeoride 1 049. 1o
Echio&fua bifi.fcruta dal Matt. 1030.8

Echio quanto uagùa contra ai udeno deile

uipere 1050.10

Echio&fue uirtùferii.daTaolo .050.19

Effetti uari di udenì ianimali 1460,5

Effetti dell'argento uiuo 1 46 1 .19
Effetti dei ucicni che operano con le quali

tà occulte& con lemanifefie mfieme

1462.5

Effetti marauigliofì della Torpedine mari-

na 1460.35

Effetti di udenì de i corpi bimani} 4*9.30

Egbdo albero defcrino dalMatt. 980.50

Egilopa feruta da Diofeoride 1 164. c

Egilopa cffamitiata dal Matth. 1 264. 1 o

Egilopa ferina da Galeno 1 166. 1

6

Egittia
lfina ferina

da Diofe. 703.34

Egittia finta effeminata dalMatt.703.38

Egittia fyma/crina da Gal. 70$.$9

Elapbobofcofermo da Diofe. 8 10. 1o

Elapbobofco effeminato dal Matt. 811.6

Elapbobofco,&fue uirtù ferine da Gale.

811.1

9

Ilotaferina da Diofeoride 137*4°

Ilota cfiammata dal Mattò. 143 • 54
Elata& fue uirtùferme da Gal. 245.3

Elaterio fi ritto da Diofeoride. 1 *89.4

Elaterio effaminatodalMatth. 1 189. 5 3

Elaterioferino da Mefite 1 290. 1 »

Elaterioferino da Tbeopbrafio 1 28960

Elaterio ctfuefacul.fcrit.da GaI.n90.iS

Elaterio mantentrfi buono Ingoilo anni

1289.62

Elaterio trah udenì, con la cura ferina da

Diofeoride * 495 - 5 *

Elaterio& la cura defuoi nocumenti fi rir.

dalMattbiolo 1496.11

rialinefirma daDiofeoride 1066. io

fiatine efiiunir.ata dal Matth. 1067.

5

fiatine eentmmcrata da Col. lo6g,i

Elccmdeferino da Diofeoride 81.41

Elcomde effaminato aal Mattò. 81.51

Eleagno etfua b./l.firit.daTheopb.xif.$i

Eleagno tonfiderno dalMattò. 213.54

Elcpbanti& loro bifioriaferina dal Matt.

376.47
Elepbanti s 'mgmocebiano contra la opi-

nione del vulgo 3 7 6*57

Elepbanti& lorofmifurati denti 376. $4
Elcpbanti intendono d parlare humano

377-7 „
Elepbanti quanto uiumo 37®-7

Elettrofermo da Diofe. 1 5 1 .40

Elettro confiderato dal Mattò. 1 5 5-4

Elieeferina da Diofeoride 211.14

Elice confiderata dal Matth. *13*1»

Eliee,&fue uirtù feriite da Gal. 1 1 8. 1 o

lllcborina ferina da Diofe. 1 1 1 6. » o

lUcbonna esaminata dalMattò.iM7,i

Elleboro

t
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Elleboro bianco fcritto da Diofcoride^

i *78.10

Fpithimo cffammato dalMatthioio 1 $ 39.

*4
F.fipo effeminato dalMatthioio $97.47
Ethiopidc fcritta da Dio fc. ittyS

Elleboro nerofcritto da Diofc. 1 18 1 . 1 Fpithimo otte nafca copiofo 1 $40.30 Ethiòpide effeminata dal Matthiolo

Elleboro nero & bianco considerato dal Fpithimo&fue virtùfarine da Mcfne

Matthiolo 1281.10 •$40-52

Elleboro nero del fiore herbateo non effere Fpithimo&fme virtùfarine da Galeno

la confilifine 1283.2 1340.57

Elleboro nero del comrnunevfo non efitr Eretria terrafarina da Diofcoride 145$'

LdcOnito cantra al Solerio 1285.13 29

Ellebori drlor virtùfarine da Mefite^ Eretria terra ferina dal Matthiolo

tiSs.ì M55-7
Ellebori& lorofacoltà fcritta da Galeno EricaJenna da Diofcor.

1286.36 Erica cfiamma: a dal Match.

1112.7

Etite pietra fcritta da Diofc. 145 136
Etite pietra effeminata dal Matthiolo

* 45*-45
Euomino&fuahifl.Q-fatuità ferine dal

Mani). 208.7

Euommo *jrfua hiftor.ferina da Tbeoph.
208.10

1 68. 50 Eupatorioferino da Diofc. j 06 8.6

68.54 Eupatorio effambiato dal Matthiolo

Elleboro nero di treforteti 1282.21 Ericafcritta da Gal. 170.11 1065.4

Elleboro nero vfoto fefuijjimamente nelle Erica &- fuc ffetie 165.10 Eupatorio uolgare.&fue virtùfarine dal

febbri quartane dal Matth. 1282.25 Erica baccifera del Matth.&fua biftona Mani), 107 1- 18

Ellebori fra U veleni con la cura de i nocu- 170.3 Eupatorio volgare mal confid.dal Kuellio

menti lorofcritta da Diofc. 1495-52 Erica matineefa da Marcello Fiorentino 1070.8

Elleboro &fuoi accidenti con la cura pqfia 169.11 Eupatorio ,&fuefatuitàferine da GaL
dalMatth. 1496.22 Erigeròferino da Diofc. 1190.1 1071-31

Elleboro nero con la cura delfuo nocumen Erigerò canfidcfato dal Matthiolo 1 1 9 1 . 1 Eupatorio di Mefue male intefo dal Cordo

to fcritta dal Matth. 1496.35 Erigerò <&• fue virtù polle daGalAipi-, 2 crdaVli. 1071.13

Empetroferino da Diofc. 1344.30 Erigerò di duefeerie appreffo alMattinolo Eupatorio di Mefue ano!fia 1070.7

Empete0 efiaminato dal Matthiolo 1344. 1191.6 Euphorbio ferino da Diofcoride 846.

36 Er'mgwferino da Diofcoride^* 716.8 48
EmperrofcrittodaGaL 1)44*64 Eringio cfiammato dal Matt. 717.ro Euphorbio effeminato dal Matthiolo

Enanthc pianta fcritta da Diofc. 9 * 3 -4 Ermgo marino non effere il Crocodiùo 847.3

Enanthe confideraia dal Mattinolo 7 18.3 Euphorbiofcritto da afelio

9 1
4. : Erìngio marino,&fua hifl. ferii, dalMan. Eirphorbio fcritto da Mefue

Enanthefcritto daTheoph. 91 4.1 718.1

E nanthi di diuerfe (peti

e

9 1
4.6 Eringio non effere il S ecacul delti strabi

Enanthefiore di Labrufca fcritto da Diof. 718.9

1378.27 Eringio piano 718.1
‘

' Eringio ,& fue virtùferine da Galeno

7 » 9 - 18

Frino ferino da Diofc. • ? 1051.3

trino effeminato dal Matth,

En no ferino da Galeno

52S.7 Eri OmoJcrino da Diofc. 603.4

328.9 Eri fimo confiderato dal Matth. 604.5

Enanthefiore confederato dal Matthiolo

1 j 78.40
Enanthe mal confederato da Marcello

U7S.56
Endimaferina da Diofc. 5 27.7

J ndiuin effammala dal Matth.

Eudiuia domefìica di due feerie

847-23

.

Euphorbio da chifuffe ritrouato 847.11

Euphorbio& fue virtù ferine da Galeno

847.

3

Euphorbio fra ù ueleni con la cura pofea

dal Matth. 1496.42
Euphragia &fua hifl. fcritta dal Matth.

1076.5

105 1. io Euphragiaèrfuav'trtù nùracolofapngU

1052.8 occhi 1076.10

facuità dimincrah

Endima ferina da GaL 535.8 Frifimo feerie di biada 604.5

Endiuiafaluatica mal confederata dalli fee Fri throdanoferino da Diofc. 970. x

tiali 532.1 Eri throdano effeminato dal Matthiolo

Enoia. Leggi Helenio 91 l -f

Ifrxmero Colchicoferino da Diofcoride Erithrodano &fue virtù pofle da Galeno Faggio effaminato dal Matthiolo

1163.55 972.7 ‘22 2.9

Ephcmcro Colchico ferino dal Matthiolo Favore d‘aleuniinterpreti inforno alla di- Faggioloferino da Galeno 2x8.11

1 1 63. 60
^

uifione delfeflo libro di Diofe 1 50 r .60 Faggio &fuc virtùferine dal Matthiolo

Ephcmcro Colchico,& fue virtù]ferine Erroregrande intorno alcomporre de ime 113.7

da Gal. 1370.2 dicamcnti 3.16 Faggiuola fua bift.ferina dal Matth.

Ephcmero Colchico tra b veleni fcritto da Erucaferina da Diofe. 539.10 121.11
da Diofc.con la cura 1475.44 Eruca effammata dalMatth. 560.1 Eagutoliferini da Diofe.

Ephcmcro Cobhico , & rimedi de fuoi no- Eruca &fue virtù ferine da Galeno Eagutoli (fiammati dal Matth.

cimentiferini dal Matth. 1475-6° f6, 5 Faiuoli ferini da GaL
Fphemtro fecondo mal confederiao dal Frugine rafillefcritta da Diofc. 1401.7 Fagiueli Turchef(hi

Fuchfio 1168.3 Fruginefcoieriaferina da Diofcoride^
'

Ephcmcrofecódo fcrittcfddDiof 1 1 63 . 55
'

1402.34
Ephemcrofecondo confederato dU ‘1 Matth. Erugmi efiammate dal Matth. 140 3 .

i

iróS.r Erugine minerale 1403.3
Ephemero coufufamentcferino da Serap. Eruginiferine dv GaL 1403.8

j 1 64. 1 2 Eruo ferino da Diofe.

Epimedioferino da Diofcor. 1041.17 Eruo confiderai dalMatth.

Leggi Thelcphio.

* 374-47
Faggioferino da Diofcoride 211.33

461.47

45M*
4336
57J- 3 *

Farfara,Leggi Toffelagme

Farfuglio oh, ro Faerano efiammato& de-

finito dal Matth. 893.10
Farina digranoferina da Diofcoride

41410
456.22 Farinaottima 416-17

456.39 Farina tforgo ferina da Diofcoride

Epimedio effammato dal Matthiolo Eruc^r fuevirtù pofieda Gal. 457.3 420.3

1041.14 Eruo mal confederato dalBrafauola&r dal Eano& fua biftoriaferit.dal Matthiolo

Epimedio ferino da Gal. 1041.30 Fuchfìo 456.47 418.40
Epmelide ferino da GaL 274.6 Efca mirabile peraccendere'^ fuoco'

Eptpattidcferina daDiofc, 1216.10 892.41

Epipanide (fiammata dal Matthiolo Efula maggiore
, fcritta da Diofcoride

1117.1 *
1318.56

EpiflcbLj *339-47 Efula minore ferina dal Matthiolo

Epithimbro 133947 * 3 *8-9

Epithimeferino da Diofe. *3 39» *7 Efeppo ferino da Diofe. 397.9

Farro effere differente dalLHabca-t

428.33
Farragine che cofafia appreffo Tlinio

423.36
Fattefiritte da Diofe. 44426
Faue efiammate dal Matthiolo 444.

49
Fauet
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lane ,& loro virtù fcritte da Calato

444 *»
Tana d'Egittoferina da Diofe. 448.1 j

Faua d'Egitto esaminata dal Mattbiolo

448-40
;V

Pana dEgitto ferina da Gal 449. 1 a

Fattifaluatica erfuabift. polla dal Moti.

\ 447-9

?££é
Fanfri strabico 300.48

Fanofidio.Leggi Chelidonia minore^

.

tebri Quartane fanated verno izSi.16

Fatta di vino I(ritta da Diofe. 1456.54

Fcecia di vino e/faminata dal Mattbiolo

I 4 J 7-IO

Fegati di diuerfi animali firitti da Diofe.

$ 66 . 1 1

Fegaù esaminati dal Marti). jtf7.

1

Fegati& loro fatuità fcritte da Calato

. !&•)

.Felce tnafibioferuta da Diofeoride >351.

19
Felee/eminaferina da Diofe. 1352.1

Felci ambedue effeminate dal Mattbiolo

Felce <yfuperflitionì intorno alfuofeme

X}f}.6
FelciJerute da Theopb. 1353.9
Felci ,& lorofùeuhd fcritte da Galeno

*3 54.17

Ferrarla , Leggi Galopfi

Ferro rigenerarfi nelle ilieffe cane ouepri-

mafu canato nell'Elba. 1371.10

Ferola feriitu da Diofe. 8 36.33
Fcro/j effaminara dal Mattb. 8 3 6.40

Ferola definita da Theophraflo 8 3 £.44

Ferola cir fue virtù fcritte da Galeno

836. jS

FcroUginc^J 83(1.48

Fcro/r o«r nafehino grandi(firne 83 £.5 £

Ferolefono olii tifimigranffime , m«? nek-

floft>& notineÀ tutti gli altri quadru-

.
fedi M-X.5

Ferole ammalano le morene pefei toccar:

dofi ton rffe^r }}6.f6
F/fW /fnm c/a Diofeoride 308.4O
Fichi efaminoti dal CMatthiolo 310.

14
Fichi& loro facuhà fcritte da Galeno

J**-7 „
Fitto come fi falcato primaticci

3 13.

ai

Fichi groffi primaticciferini da Diofeor.

; jip.£
Fichi fecchi feruti da Diofeoride

j

308.

Fichificchi effeminati dal Mathiolo 313.
Il

Fichifeccbi& loro Virtùfcritte da Gal.

313.1

Fichi alberiftturi dalfulminea 16.40
Fico di Cipri&fua biff. pojla dal Match

.

308.17

Fico d'Egitto effaminato &\ deferiito dal

Mattbiolo * 508.6
Tubi Indiani& lorobiff.fcritta dalMatt.

3*0.36
Fiele di bue& uirtù dellafua pietrafcrit-

te dal Matti). 404.18
Fiele di Leopardo& fuavrienofa tuttora

con la cura finita dal Mattb. 1489.» 5

Fiele di Vipera c2rJuo mortifero uricnoco

la curafcritta dal Àiatti). 1 489. 14
Fiele di)pcfcc cane&fuo atrocijjimo vele-

no con la curafcritta dal Mattb. 1489

.
3 *.

.

Fieli di diuerfianimaliferuti da Diofior.

403.43
Fieli di diuerfi animali,^ loro efiam. feru-

ta dal Mattb. 404.8

Fieliferuti da Gal. 404.9
Fiengrecoferino da Diofe. 43 7.40

Ficn greco erfua Lift.ferma dal Matti).

4* 7- 5 *
. J f

Fiat greco fermo da Gal. 437.51
Firn grcto,&fue virtùfcrittedal Mattb.

431*57
Feh cola feruta da Diofeoride LeggjToli-

podio

Filipendola&fua bifi feriti a dalMatfh.

9*4.3 .

Filipendola 4?fuefucultaferette dal Maxt.
9**1

Finocchiofcritto da Diofe. 8x1.17

Finocchio efiammato dal Mattb. 11.50
Finocchio fue uirtù ferme da Galeno

811.57

Finocchiofaluatico fcritto da Diofeoride

821.41

Fmocchiofabiatico effaminato dal Mattb.

811.50

Finocchio Marino , Leggi Critbamo.

Fiore di ramefcritto da Diofe. 1 3 99. 3

1

Fiore di rame tonfìderato dal Mattbiolo

1J99-45
Fiore di rame& fue uirtù ferule da Gai

* 39? 55
Fiore diSanto Iacomo & fua hifi. ferina

dalMattb. 1191.

7

Fiore campefe, Leggi Ciano .

Fior di folefcritto da Diofe. 1433.43
Fiore difole effaminato dal Mattbiolo

*434*47
Fiore dei Sole, &fua biffar virtù fritta

dal Mattb. 784.1
Fiore di melagranofcritto da Diofim. 19

Fiore di melagrano effaminato dal Mattb.

*47*6
Fiore velluto,Leggi attuarantho.

Fiore dì primaucra 1 105.

1

Fiori quandofi debbino ricorreJeccarc,ct

riporrei -j.i6

Fiorifecclù quanto tempo confettano il ri-

gore loro 7.15

Fiori& loro diuerfi colori nelle piatte^)

14.1

Fiori& fembianatra loro norie& diuer

ft-> 44 -' +
fiumi 4tfok-j 4454- 1 )

Filimi di che piantefienogeneratori 9. io

Piamola&fua biffferir, dal Matt.1009. 5

Fiammola fra b veleni con la cura finna

dalMattb. * 477-47
Flos Sobs,Lcggc fior ddSok-j .

Fbiffi ecccffiri di corpo& loro rimedi

1497.3

Foglie& loro varietà nellepiante 11.30

Foglie di dtuerfepiatefané difigura 11.31

Foglio Malabaihro,.Leggi Malabathro.

Folio berba fcritto da Diofe.Leggi Tbdlo.

Fongbifirmi da Diofe.
'

1 * £1. 1

6

Fongbi& loro frette c/faminate dal Matt.

n£i .29

Fongbi& loro fatuitàfcritte da Galeno

1 i6g.n
Fongbi fatti nafeereper arte 1

1

6 1 .37
Fongbi malefici>i come fi cornifichino

1 161.36

Fongbi ne i corpi bimani 1 1 £3 . f7
Fongbi di Larice oltre allMgarbo nói.

Fongbi dellelucerne 1 j 61.61

Fongbi comefi debbinopreparare ne i cibi

1161.47

Fongbi frali veleniferini da Diofe. con la

cura 1487.36
Fongbi& rimcdy del lor Veleno firmi dal

Mattbiolo 1487.48
Forme &jomigtugc di noriepiate 11.30

Forme,& figure di piante ne 1 libri luglio-

nopoco 4.1

Formentone 417.16
Fermentofaracenico defcritto dalMattb.

417.10

Fomento Turchefio defcrino dalMattb.

4 * 6-43

Fomento Indiano,&•fuabisì. 4 1 £.44
Fotterigia pefee. Leggi Torpedine.

Fragarta,&fua bifi.ferina dal Mattb.

1075.8

Fragherfr loro bill-firitta dal Mattbioh

1076.1

Fraghe,& loro uirtù ferate dal Mattbiolo

1076.1

Frammenti pretiofi malpreparati da alcu-

nifciocchi facciali 14 50.7

Frangola&fua hffl.ferina dalMattinolo

1334- 11

Frangola&fua Virtù folutiuaferuta dal

Mattb. 1335.6

Fraffinala. Leggi Toligonato

Frajfino ferino da Diofe. 1 49-3 0

Fraffino effaminato dal Mattb. 149.35

Fraffino malconfiderato da Tlinio 149 -4?
Fraffino&fue virtù ferine dal Mattbiolo

* 50.4

Frutici dincntare alberi mediante la culto

r*-j 8.J 5

Frutici quali fi intendono e/fere 8 4T

Frutti come ricorre, & couferuare fi deb-

bino 7 37
Fuco Marmo ferino da Diofe. 1 195.2 f

Fuco Marin0 effaminato dal Mattbiolo

1195.30
Fuco Mannoferino da Gal. 1 19 5 - 5*
Fuligine di Mirrhd , di Storace , &ragia

firitte da Diofe. 103.61

Fuligine di Ragia fcrittada Dofioridc*»

114.60 i

Fuligine di peceferina da Diofeoride^

118.14

Fuligini tutte confid.da Galeno 1 28.61

Fuligine de i dipintoriferina da Diofior.

1455.50
Fuligine cTlncenfoferina daDiofcondcs

103.49
Fuligine d'Ineenfio ejfammata dal Matti).

104.61

Fulmini& loro miracolo,fi effetti 16.44

Fumariafiritta da Diofi. 1417 * 1°

Fumaria eflammata dal Mattbiolo

1118.5

Fumaria della feconda frette& fua bi-

ftoria recitata dal Mattbiolo 1118.

1*
Fumaria

,
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Fumaria,&fuetfctie recitare da Tònio

1118.9

Fumana,& fue Virtù fcritte da Mefite

1110.11

Fumaria&fucfatuitàferine da Galeno

1110.19

Fumus terre, Leggi Fumaria-,

Fufli di piante dmerfi diforma di fuflanjjt

& di colora l».J 0

GAGATE pietraferina daDhfc

-

-• *444-1
1

Gagateputn confideraia dalMatthiolo

1444.60-

Gagatc pietra & fua hifloria
,
& virtù

ferine da GaL 1445.16“

Colatóre pietraferina da Diofe. »447.

1

OaJatritepietra cot.fid.dai Matr. 1447. 14
Colature pietraferina da Col. 1 447. 1

7

Caliga &fuabifl.fcritta dal Matt. 16.

3

1

Calang.t grfue fpctie& virtùferine dal

Mattò. 16.3 o

Gclanga male tfiato, dal Brafattola c*r dal

Fuebfio 16.44

GaLdJia pietrai Leggi tieommettt9 delMe-
recito metro-,

Galianoferino da Diofe. 84T.46

Galiano (fiammato dal Mattb. 848.6

Galiano & fifevirtùferine da Galeno

848.1 1

Galega& fua bifioriafcritta dal Mattò.

7*0.35
Gàlega& fuc fatuità

t
fcritte dal Mattò.

7*0.40
Galeno emendato nella[uligine dellIneen-

fi 104.61

Galeno&fue nanigatto ni. 1.49

Galeno difefo città a! Rrafauola nelle prui-

1KS *8 j.7

Galeno contro Diofe.nelgrafia di capra^r

dibecco 40*'*$
Galeno male intefo dal Fuebfio nellefacili-

tà del zucchero 4 1 1 .48

Galeno conera Diofioridenclli lame chic

4*1.10
Galeno differente daTUn.nella Bietola fai

\ nata. 1 50 1.9

Galeno difefonelCoriandro cantra Ame.

807.5 1

Galeno corrottonel teftodalMatb.89.io

Galeno reprobato da utuie.nellafocnitide
- Tifi* chi 196.4

Galeno nell affèngo fer'iphio , gjrSantonico

non concordarli con Diofe. 7 18.6

Goletto[offerto nell Affieno 950.8
Galene*, Leggi Lodola

Gaòopfiferina da Diofe. 1 187.9

Gaòopfi effeminata dal Mattòide m 88.

f

Gallefarit:e da Diofe. *30 9
Galle confideratc dal Matthiolo 151.10

Cade tir toro uirtù fcritte da GaL 1 j 1.46

Gallefnofltcare ncSanno futuro.131.39
Galle othphacitidi mal confidaratc dal Cor

nario 1*1.4

Galli© Gallinefcritte da Diofe. *70. t

G*Bl,Cr Galline,& loro efiam. feruta dal

Mattò. *7040
Galline come fuctino affai Vnoua 980.8
Gallinepcrch e conferirono ne i morfi de i

ifcrpcnti fecondo Diofe. 1 509. 10

Gallio firmo da Diofe

.

1

1

89.39

Gallio cfaminato dal Matthiolo 1189.6

Gallio&fue virtùfcriLda Gal.l r 89. j 1

GaUitrieo che cofa fi* 936.18
Cambiceli; 333.1

Gambarì& loro bili.ferina dalMatrhiol.

J 5 i *6

Gambali feruti da Gal. Ut. 3 3

Gambari& uirtù dell9 loropietre 3 31.18

GariopbiUata&fua bifl.firma dal Matt.

10*6.4
GariopbiUatà,&fu* Mff,&fatuità ferie.

dal Mattinolo 1 036.3
QariopbiUata Montana ritrouata dal Mat.

1056. 11

Gotofentto da Diofe. 361.30
Caro confidirato dal Matth. 361.41
Garophani fiori 6n.n
Garopham fiori ,& loro fatuità & uirtù

ferine dalMatt. 611.10
Garophani,& loro bifl.ferina dal Mattò.

609.6

Garophani lndiani,&lorfigure 1566 lo
Garophani Indiani & lorfacuità fcritte

dal Mattò. 667.41
Garophani& lorofacilitàferuti dalMatt.

610.9

Gatti comepoffino nuocere 1489.4
Gatti come’mfettaffero tutti i Fratti di un

conuento 1489.46
Catti per che cagione non pofiono efiere

vedutane vitti da alcuni 1 489.48
Gattaria berba , &fu* biSl. firma dal

Mattò. 754*59
Gattaria&fue Virtù fcritte dal Mattò.

7557
Gelfommi trloro bifl. ferina dai Mattò.

96.10

Gclfomtno mal confiderai da alcun* 96.

16

Gelfomino& fue virtùfcritte dal Mattò.

96.10
Gemme pochefenra macchie 1373.13
Geneflra&fu* bifi feriti* dal Mattinolo

1196.11

Genefìra& fuefatuità fcritte da Mefue
1196.10

Gengeuoferito da Diofe. 611.39
Gengcno gjrfua bifl.feruta dal Mattò.

613.8

Gengeuo condito 613.19
Gengeuo malconfidaato dal Brafono!*

613. if
Gengeuo,& fue facilità fcritte da Galeno

619.50
Genti à cui obdtfcono iferpenti megli nuo

cono anzi eòeguarifcono i nor^rfi bra

1511.41

Gotti cacciate dallefcolopendre 1516.16
GentUe ingannato 1463.10
GentianAferina da Diofe. 68 1 .4
Genriana e(laminata dal uattb. 685.1
Centianaferuta da Galeno 685.6
Germana,& uirtù dellafua acqua difila-

to dal Matlh. 683.11
Gennarij minore gjr hifioriadambedue le

fuefpeticferina dal Mattò

.

685.15
Centiana minore & fue virtù pofle dal

Mattò. 683.15
Geodepietrafcritta da Diofe. 145 3. io
Geode pietra esaminata dalMatthiolo

M5J-U

Geranioferino daDiofc. 901.*
Geranio tfljmm*to]dalMattb. 901.8
Geranio con la infiori* difei ipctieferina

dal Mattò. 906.1
Geranio f.ritto da Taolo 908.9
Geranio primo,&fue Virtù fcritte da Tò-
mo 908.1

Ceffoferino da Diofe. s437.50
Gcjfo c(laminato dalMattò. 1457.55
Gefioferino da Galeno 1457.56

Goffo fia ùueleni,&Jnoi rauedfi ferutida
Diofioride 1488.17

Gefio&fua velcnofa natura con la cura

feruta dal Mattò. 1488.17
Ghianda vnguentariafiritta da Diofcor.

1296.47
Ghianda vnguentaria effamin, dalMattò.

1*96.39
Ghianda vnguentariafarina da Galena

1199.5
Ghianda vnguentaria <&•fue virtù feruta

da Mefue 1298.17

Ghiande fcritte da Diofcar. 11 x .1

9

Ghiande effeminate dal Matth. 118.7
Ghiande &lorofatuità fcritte da Galeno

118.1*

Ghiozzi pefei qualifieno 360.49
Chui annuali cr loro btft.fcritta dal Mat-

thiolo 391.16
Gigaro, Leggi Aro
G igùo firmo da Diofioride 869. 1 »

G ìgli & loro effamin.fcritta dal Mattò.

869.16

Gigli & laro[acuità fcritte da Galena

871.7
Cigli bianchi comefi faccino porporci

869.56

Gigli& loro/acuità fcritte dal Matthiolo

870.10

Gigli come fi conferuino 869. 58
Gigli& loro bifi. fcritta da Tòmo 869.

3 &

Giglio azzurro , Leggi Iride_j.

Gigòo ccleficil medefimo

.

Giglio[abiaticofinito daDmfionderà
1* 5. 55

Giglio[abiatico effeminato dal Mattinolo

1 165.60

Ginepro ferino da Diofe. 1

3

4.30
Ginepro cofiderato dal Matthiolo 1 54.40
Ginepro& fua deferiiitone jtorretta in

Diofe. 134.41
Ginepro domefiico 13 4. 5 8

Gm.epro ha illegno incorrottibilc& eterno

154.6 *

Ginepro&fua gomaouero refina 135.J
Ginepro& fue virtù fcritte da Galeno

*i*.J 5

Gineprofiritto da DiofeJion effcreil Cedro

di Tbeophrafio coatta lopinioneialai

ni 13451
Ginepro&fue virtù^fcritte dal Matth.

156.18

Ginepro &-'
:
fuo oòo & virtù fcritte dal

Matth.' 136.1 f

Gmgidioferino da Diofe. 553*8

Gwgidio&fuabifloria fcritta dalMattb.

554- 1

t
Gnidio non beneintefo dal fucili0, & dal

Fuebfio $3+$
Ginsidio & fuefacoltà fcritte daGaleno

**6 -7
0 1 Gmoc-

t
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Ginocchietto , Leggi Tohgonato Gialli, & lorofacuità.fritte da Galeno Grana da tingereferina da Dicfc.ioSj.j

doglio ferino da Dioff

.

4*5.9 671.17 Grana da tingere efamm.dal Muti. 1 084.1

doglio effaminato dal Mattb. 4J6.J Glautio fcritto da Diofe. 84919 Grana da tingereJerieia da Gai 1085. 11

Giogfio male intefo dal Fncbfio 4*6.40 Ciancio effaminato dal tlattb. 849.*; Graneetiole ferule dal Mattb. * * *.9

Clòglio mutorfirngrano,et Grano mutarfi Ciancio comefi contrafacci 849.59 Granchi defiumiferini da Diofe. 519. 57
ut doglio 4 3 6.9 Glautio&fue fatuitàfentte da Galeno Granchi depumi efaminoti dal Matthiolo

84944 JJO.JO

Glaucofi ritto da Diofei 1 166.4 5 Granchi depumiferini da Gai $ * 1.4
Giunco efammalo dal Matth. 1166.50 Granchi marini 5 *0*34
Glauco & fue pxcultà fritte da Galeno Granchi male tutefi da molti 550.50

1 166.61 Granchi de pumi come prepararfi debbino

Giamo mal confidcrato dal Ruellio 1 166. per i morp de cani rabbioft 5 * 1 .6

5 1 Granchi porri deferirti dal Matth. 555.9
Glxirrbixa fritta da Diofe, 687.41 Granofermo da Diofe.

8*9.58 Gheinhiga efiaminata dal Matthiolo
~

859.51 687.55

Gioghi) o~ fuoi nocumenti nel ponchi

4J6-*6
GiogóocJ-fuefacoltàferine da Galeno

43<MJ
Gio/r dr loro uari colori *373-7

G'trafole,Leggi Ricino

Gitolipefci& loro biflferina dal Matth.

T 3 5&*6i

Gitfritto da Diofe.

Gir effeminato dal Matth.

Grano cfaminato dal Matth. 4 ^5.^*8

Gr<oio&fue facoltà fritte da Galeno

Gumaleintefo dal Brafauola&da 1 Frati Glicirrbiga mal confiderata da Thnio 41 6.* 7
commentatori di Mcfuc

.

840.4 688.4 Grano &fuah‘ifloria 415.69
Git di piu fretie fritte dal Matthiolo Ghcirrhigagrfue virtùfritte da Galeno Grano Italiano migfiore di tutti 4:5.46

Grani del Taradifo, Leggi Cardamomo .

Grafia, crfuo tome fieno differenti

4°i.4 ;
Graffo& fuefacoltà fritte da Dipfeoride

599.50
Graffi efaminoti dal Matthiolo 40 1 .59
Graffifritti da CaL 401.16
Graffo ^Mfino fritto da Diofe. 401.19
Grafo di beccofritto da Diofe. 399-57

841-3 689.17

Git&fne facoltà ferine da Galeno 841. Gnaphahofritto da Diofe. 909.5

: i l Gnapbalio confidcrato dal Matth. 909.7

G'urone che piantafu-> 840.6 Gnapbalio&fue virtù ferine da Galeno

Giudaica pietra fi ritta da Diofaride 9 1

1

.8

1 1 448. 54 Coprfic , Leggi Gobio

Giudaica pietra effaminata dalMatthiolo Gobiofritto da Diof. 55914
1 448.60 Gobio&fua hifioria fritta dal Mattb.

Giudaica pietra fritta da Galeno 1448. *60.1 , ,

6 2 Gobio &fue diuerfe fpetic pofle dal Moti. Graffo di becco efanunato dal Matthiolo

Giugg ole& loro hifioriafritta dal Matt. * 60per tutto 40 1.9

388.10 Gobio & fue /acuità ferine da Galene Grafo di buefcritto da Diofe. 400.4
Giuggiole ,& fue virtù fritte da jttà- 560.4 Grafo di ceruo fcritto da Diof. 5 99-57

renna 190.4 Gommafritta da Gal. 111.4& Graffo di caprafcritto dalMatth. 501.9
Giuggiole quando prima m Italia 190. Gomma iffaminaia dal Matth. 111.41 Grafo di caprettofcritto dal CMatthtolo

i* Gomma di Mcacia ferina da D'tofc. 111.8 403.8

Giuggiolefarine da Gal. 189.11 GommaiMearia efaminata dal Matth. Graffo di gallina fcritto da Dioforide^tl
Giuncoferino da Diof. 1091.1 111.40 399-3 i

Giunco effammato dal Matthiolo 1091.1 Gomma .Arabica come non effer quella Graffo di clephantera 401.ai

Giunco florido,&Jua hifioria fritta dal deificatisi 1*1.43 Graffo di leonefritto da Diof. 401.10
Gomma .Arabica efiaminata dal Matth. Graffo di leone cfaminato dal Matt. 401.9

11141 Graffo di pefei di pumi fritto da Diofor.

Gomma di Ginepro&fue u'irfù ferine dal 40 1
.5 3

Matth. 1 } 5. ?
G raffo di pecorafritto da Diofe. 399. 57

Gomma di Corego fcritta da Diofor. 151. Graffo dì panthera fritto da Diofonder.

36 400.11

Gomma di ciregio efiaminata dal Matth. Graffo di porco fcritto da Diofor.3 99-4$
1 51.40 Graffo di porco cfaminato dal Matthiolo

401.5

Graffo di ocafritto da Diojc. j 99.3

1

latori di Mcfuc 61.1 Gomma Eterni , & fua virtù feruta dal Graffo di orfofcritto da Diofe. *99-43
Giungo odorato volgare effere d legittimi Matth. 11 1.9 Graffo di torofcritto da Diof. 400.1

1

contra t.Atigniliari 6* . 1 * Gomma di Mandorlefcritta da Dioforide Graffo di toro efaminato dal Matthiolo

Carneo odorato& fuoi fiori portarfim Ita >91.5 3 4018
ha 61.51 Comma di morofcritta da Diof. 304.50 Graffo di rafio fcritto dal Matth. 401.41

Giunco odorato mal confidcrato dal Fucb~ Gomma dolmo dEthiopiafritta da Diof. Graffo di vtperafritto da Diof. 401.54

fio 65.11 li®, io Graffo di vitellofrìttodal Matth. 401.7

Giunco odorato mal mtefo dal Ruellio Gomma dolino fF.thiopia confidcrita dal Graffò -di uolpefritto da Diof. 401.3*1

65.14 Mattinolo 110.59 Graffi come fi canfaninofecondo Dtofcor»

Giunco odorato fritto da Galeno 63. Gomma diTrunofritta da Diof 4.10 401.40

44 Gomma di Sicomoroferina da Diof.507-6 Graffi come fi faccino odoriferi feconda

Gladiolofcritto da Diof. 1041.48 GommedMlbcn& herbe diuerfe 8.6 Diof. 4oo.i*

Gladiolo effam'piato dal Matthiolo 1041. Gorgolefìro,Leggi Sio . Grappcletti di Tepe frefo in aceto , fatti

60 Goffpio,Leggi Bambagia^ . aeder dal Ramnfio alLetà noflra 606.7

Gladiolo qualffaappreffo Thnio 1041.8 Gramigna ferina da Diof

.

1051.17 Granala onerograuadet crfua bifì.fritta

Gladido & fue Virtù fritte da Galeno Gramigna cannar'14 frittada Dioforide dal Matth. 755*3°

1O41.9 1051.18 GrrppoU divino,Leggi Tartaro

Glaflo dmrftico ferino da Dioforide • Gramigna di Tamafo fritta da Diofcor. Grifomeleffrggi Mrmeniacbc

.

670.4 1053.34 Grugno diporco J*i.»

Ciotto faluasico fritto dal medefimo Gramigne tutte cfaminate dalMatthiolo Guado, Leggi Glaflo.

67 1 . 1 105 3.44 Guaiaco legno & fna biftorìa fcritta dal

Gialli ambedue confiderati dal Mattinolo Gramigne& lorofaculta ferine da Galeno Matth. »99- 19

671.10 1055.11 Gui/lrico, Leggi Ligufhro.

Gufino

Matth. 1091.1
Giunco di piu frette appreffo Galeno

*091.5

Giunco & fue virtù fritte da Galeno

1091.8

Giunco odoratofcritto da Dioforide 6 1

.

16

Giunco odorato confidcrato dal Matthio-

lo 6 * • * 8 Gomma tlenti, defritta dal Matthiolo

Giuncoodor. mal mtefo dai Frati commi- Hi."
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Cttfcio di mcljgraaofritto itDnfconic llMrifo rffminM dd Mininolo 1057. Urrbi Vago*,Lqgi Virga tutrt*.

Gufilo 2 mcUtrmocfamato dalHattb. Hticbrifo & [acuirti ferine de Galeno nerba perii&fne biSlorinfcritu de! Mnt
1100.1 tbiolo njo-i

Heliotropio madoreferino da Diojcoride Nerba di San Tictro,Leggi Cretbamo.

1361.8 Herbafieraferina daDiofc. ito6.lt

Heltotropio maggioreferino dal Mattbiolo Herbafardoniaferina tra li urlati da Dio-

H ji l ì C .A ferina da Diojcoride 1364.4
" feoridc 1481.10

.18.10 Heliotropio minore ferino da Diofcoride Nerbafardo nia,&fuoi nocumenti& cura

Natica effaminata dal Manbiolo 1563.10 ferina dal Montalo 1481.19

^i8 ,j
Heborropio amendue confidatati dal Matt. HerbaSìeUa,Leggi Coronopo.

Natica cfìit differente dalfarro 418.31 1564.4 Nerba torà. '
$66. 1 $

Natiea&fuc Virtùferine daGaleno 4x8. Ncliorropio male considerato dal \uelbo Nerba turca,LeggiCardo benedetto.

18 1364.9 Nerba Venerea ferina da TheopbraSia

Nabcacabo ferino da Diofcoride 1 1 14. Heborropio& fue uirtù ferine dal Mattb. 974. 1

1

.j *565.4 Nerba della Volpe *159.5

lidieacobo esaminato dal Manbiolo FÌleborma. Leggi Fpipa ttidc. Bcrbc come ricorre fi debbino&parimene

11*8.5 Elleboro,Leggi Ellèbori). tefeccare 6.$ 1

Nabcacabo &fua bifloriaferuta dal Mot Hclfme tijjanpelos ferina da Diofcoride Nerbe che ricorre fidebbino quando fiori-

thiolo 1119.6 1065.1 feono 6.J9
Nabeto augello 3741 lìelftne ciffampelu effaminata dalMattb. Herbe che fidebbeno feccarc al fole

Halimoferino da Diofcoride 176.35 1065.8 7.5

Habmo confiderai dal Manbiolo 176 40 11tifine afìampelosfe ruta da Gal. 1066.4 Nerbe fceche come riporre ft debbino

Nabmo&fue uirtù ferine da Galeno 176. Nelfine feconda fcrittx da Diofcoride 7.4

j8 1
1
7 1 . 1 Herbe che alle uolteperdibgente coltura di

Handaehocha che cofafio appreffo fi .Ara- Htifinefeconda efienu tata dal Manbiolo ucntahoftmib à glalberi 8.6j

H 887.5 1 171.15 Herbe che nafeono initaba non meno ualo

licermela ferina da Diofcoride 7? 7. 3 Helftne feconda, & fue uirtù ferine dal rofecbein C,india xx. 50
Hàrmola effeminata dal Mottbiolo Mattbmlo M7 i .*9 Herbefiampate dalnaturale ne ibbriquan

‘'j-j-jj Helftnefeconda &fut uirtùforate da Cai togiouino 4.1

Narmoht deferina dalmedefimo 7J8.6 1171 . *4 Herbe uelenofe & auuerten^e intorno i

Harmola male effaminata dal Fuchfio ,& Hemaùte pietra ferina da Diofcoride quelle che fi mangiano *494 57

m ciò ^tuiccnnadifefo dalla calunnia da 1445.3» Herbe& loro diuerfità nei colori 11.14

luidatali. 780.5 Hematite efiammata dalMattb. 1443.50 Herbe & loro differente nei fapori ix.

Narmola male conofriuta dalli fyetiaù & Hematite & fue uirtù ferine da baleno 1 $

terrore che ui commettono 779J * 444*5 Htrbeffmofe 11.58

Nafìula faggor, Leggi ^fcpbodelo. Hematite&fue Virtù frìtte da ^tlefian- Habcruùide 11.56

Nederafirina da Diofcoride 6609 dro • *444 * 1 Herbe lanuginofe 11.55

Hedera &fue ff>etie tonfiderate dal Matt. Hemerocalleferino da Diof. 9**3 Hcrmodattilo uero & fua bifloria ferina

661.14.^54 Hemerocalle ferino da Galeno 9*4*3 dal Manbiolo. 11 66.*

Hedcra gratifima à iferpenti 661.1 Hemerocalle effaminato dal Mattbiolo Hermo dattilo mal effeminato dal Fuchfio

Hedera terrestre&fua bifloria ferina dal 91 1 . 1 o & dalli Frati commentatori di Mcfut

Mattinoli 661.8 Hemerocallefecondo del Mattbiolo&fua 1169.5

Hedera ipmofa,Leggi Smilace alfro. bifloria fxi.x Hermolao aifefo dalle calunnie delBrafono

Hedtra& fuc uirtù fernet* dal Mattbiolo Hcmioniteferina da Diofcoride p;o. 10 la,& del : uchfio 1 156.50

C6t.i Hemicnite effaminata dal Mattbiolo 950. Hiacintbo ferino da Diofcoride 1108.

Hedera &fue fatuitàferine da Galeno x$ 37
Hemionite feruta da Galeno 9 5 1.6 Hiacintboferino dal Mattinolo 1 x 08. 43
Hemorrbooferpente&fua uclcuofa natu- Hiacinthi orientali di due fpetie& loro bi-

ro ferina, da Diofcoride 1 $ 1 5 . * fioriciferina dal Mattbiolo 1 1 08 .49

60 Herbeparalyfu 1205.X

147**3

H

66). 10

Hedichroo ferino da Diofcoride 93 *4
Hedichroo effeminato dal Mattbiolo 95.

*7

Hedichroopreparato da Galeno 95 -*»

Hedifaro,LeggiSecuridaca.

Hclafofcritta daDiofc. 1408.60

Hiacintbo forino da Galeno 1108.48Hemorrboo commemorato da Galeno

1515.18 Hidra ferpente, &fuo uelenofo morfoferii

Hemoni 100& bemorrhoa& loro bifloria to da Diofcoride 1 j 14.54
ferina dalManbiolo * 5 * 3-*7 Hidra &fuabifl. con la cura deifnoimor-

Ndelfina effaminata dal Mattb. '1409.1 Hemorrboo & cura delfino morfo poflada fiferino dal Mattbiolo * 5 *4* 4 ?

Helòfinaferina da Galeno 1409.6 Diofcoride 1515.11 Nidrmeleferino da Diofcoride 1589.

Ndàfma ferino daDiofc. 79-7 11epatica. Leggi lichene. lo

Helcnio efiammato dal Mattb. 80. 1 3 tNerba bella dorma & fua bifloria ferina Hidromele confiderai dalMattb. 1 3 89

liclenio drfua bifloriaferina dal Mattb . dal Manbiolo 11 3 * • 5

£0.3
•“> Nerba Gatte,Leggi Gattaria

Ndcnio male feriti in Diofcoride& refli Herba Giudaica ,Leggi Firga aurea.

tutto dal Mattbiolo 80.14 HerbaGudia^eggi agnato.

Hdetùonon auuelenare le faene come fi Nerba indorata,Leggi.Afileno,
legge nelhbroddlaThcriaca dedicato i Herba binaria ferina da Diofcoride

Tifone 80.61 717*4
NeicH.o d’Fritto ferino da Diofcoride Herba lanaria efianùnata dal Mattbiolo

80.6
w

618.1
'

Nelenio d’Egitto confiderato dal Mattb. Herba lanarut mal confiderata dalFuch.

80.40 619.8 'u

NeInno & fue facuità ferine da Galeno Herba lanaria [crina daGaleno 619.6

80 5 5 Herba lue dola

Hebcbrtfoferiti daDiofcoridc 1097.50 Hcrbamra

Hidropepeferino da Diofcoride 614.15
Hidropepe cjfammato dal Mattinolo 6 1 4.

Hidropepe mal efiammato dalpudlio 6

1

4
35

Hidropepe&fue uirtù ferine dal Mattb.

614.50
Hidropepe &fueuirtùferine daGaleno

615.18
Hieracio maggiore ferino da Diofcoride

808.4
6z8. ro Hieracio minore ferino da Diofcoride

1318.3 809.4
Hieracio

i
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Hieracio efaminato dal Mattb. 809.8

Hicracif deferii tri da Tlinio con le uirtù loro

810.1

Hiofeiamoferino da Diofe. 1118.15

Hiofeiamo confiderai0 delMattinolo 1118.

SS
Hiofeiamoferino da Col. 1 1 1 0. 1

1

Hiofeiamo bianco confiderato dal Mattb.

I 1*9-4

Hiofeiamo,&fue uirtùferine dal Matti).

I I io.8

Hiofeiamo nimico de porci cimali 1 1 10.

9

Hiofeiamo. nuouo & fna infiorila& uirtù

ferine dal Mattb. 1119.8

Hiofeiamo frali Melatiferino da Diofeoride

«4**4*
Hiofeiamo &fuoi noeurneti& rimedi ferir-

ti da Metto >4*1 >47
Hiofeiamo con la cura defuoi nocumenti de

ferini dalManb. 1 48 1.60

Hipecooferino da Diofe. 1 1 1 8.1

Hipecoo confiderato dal Matt. 11187
Hipecoo trfuefacoltàferine da Gal. tu 8.

*9

Hipeneo fritto da Diofe. 98 5.46

H.perito efanimato dal Mattb. * 988.1

H-perico&fu: iurta ferine dal Matcbtolo

990.6
Hiperico&fuefkcultà ferine da Galeno

990.17

t!‘perii 0 male efaminato da Tlinio 9$ 8.

11

Hiperico mal confiderato dal Brafanola

989.4
Hiperico male intefo dai Frati commenta-

tori di Mefite 990.1

Hipocifioferino da Diofe. 195 -44
HipociBo'efaminato dal Mattbiolo 19 5

5*
Hipocifio & fue virtù ferine da Galeno

1953
Hipocifio male intefo dal Fruiifio 1 94. J

Hipocifio ouc manchi, ebe altro fapplifca

194.11

Hippocampo fcritro da Diofe. 319-16

Hippocampo confiderato dal Mattbiolo

319.10
Hippocampo deferito dal medefimo j io.

*3

Hippocampo&fue virtù ferine da Ebano

310.41

Hippocampoferino da Gal. 5 i:>-59

Hippoerate nellagene ratione delti Mugliti

diuerfo da frittotele 361.6o

Hippoglofioferino da Diofe. j 153.1

Htppéglofio efaminato dal Mattb. 1153.7

Hippoglofio&fue uirtùferine dal Mattb.

1154.X 1

Hippolapatboferino da Diofe. 471-50
H'ippoUpatbo efaminato dal Mattinolo

474-J
Hippolapatoferino da Gai 475-5
Hippohpato di duelpctic apprefioalMatt.

474-3
Hippii,-.aratbro fcritto da Diofeoride 811.

ìlippomaratbro confiderato dal Mattb.

811.50

H'tppom.iratbro &• fu.ibifi.& uirtù ferine

daTbnio 811.53
Hippophseferino da Diofe. 1 308. i

Hippopbaefcrino,& efammatodal Matti).

«5 09.1 6 Ibende efaminata dal Mattb. 315.9
Hippopbefloferino da Diofe. 1309.8 Ìberide,& Lepidio effer unapianta ifiefia

Hippopbefio confiderato dal eMattbiolo 316.18

1 3 09.16 ìberidefcritta m verfi da DamoeraKs
Hippopotamo fcritto'da Diofe. 350.56 316.10

Hippopotamo&fna bifi. ferina dal Matt. Ìberide&fna facoltà fcritta da Galeno

3 50.5* 5i5-*o

Hippoootamo non corrispondere aIfmagme Ìberidem al confideraia dal Rucllio,& da
pofta dal Bellomo,& dal Gefnero 5 5L47 Hcrmolaa 3 16.51

Hippopotamo &fue uirtù ferine dal Matt. ìberide ddlafccoda tperieferuta da Tao-

Hippofebnoferino da Diofe. 810.60 Ibicc& uirtù marauigbofc del fuo ttcrco

Hippofelmo efaminato dalMattb. 814.18 recitate dal Maredio 406.43
Hippofclinorfrfue virtù ferine da Galeno Ibifco, Leggi fltbe .

8 1 4-86 létfi radice , Leggi radice Idea

.

Hircnlo onero Beccatello ferino da Diofe. Ilice , Leggi Elicci .

3 6 .47 lmagmediferpentario/colpita nella pie-

Hiffopo fcritto da Diofe. 7 5 *•J7 tra hematite, Vale contea i veleni

Hiffopo montanofnino da Diofeoride 1465.15

751-57 Imagiw,& figdli contrai uclem 1465.16

Hiffopo domefluo ,& montano confid. dal Imperatoria&fua Infiorila& virtù ferii

Mattb. 73 X-S° te dal Mattb. 81 9.*

Hif]bpo&fue virtù ferine dal Mattinolo Itnpia berbaferina daThn. 909.11

73 5.1 5 lmpiafiri ualorofi nc i marfi de i ferpenti

Hiffopo deferitto da Mcfue 7 5 5 • 1

1

fritti da Diofe.

Hifiopo & fuefkeutià feritte da Galeno Incenfoferino da Diofe. 101.57

73 5.20 Incenfo&fua Infiorila recitata da Tirino

Hifiorila de un canta rii banco che odoran- » 04.7

do un garofanofubito c afeò morto Incenfo efaminato dal Mattb. 1 04.4
1460.54 Incenfo doue nafta-, 104.8

Htfioria iun villano il quale emanando Incenfo r'teorfi con non poche faperflitioiù

vnferpe con unoJfuntonefi inferròfen- 1 ©4* 1 9
toccarlo 1 4 60; 54 Incenfo, &fue virtùferrite da Galena

1liiioriia dun villano il quale facchiùdo il *04. 5 6

morfo <funa uiperafubito mori’1^60.^7 Incenfo ,&fue uirtùferine dal Mattb.

tì ifloria di due perfme che mangiorno in- 1 04. 3 8

ancttentcmentc la denti ‘1479.15 Incbiofiro fino come fifaccia 231.354

Hiflricc&fuahifioriaferina dal Mattb. Indicoferino da Diofe. 1414.10

318.57 Indico efaminato dal Mattbiolo 1414.

Holofho onero Holcfiioferino da Diofcor. x7
1017.4 lnfufioncdirofcs 103.4

Holoflm considerato dalMattb. 1017.10 Inguinaleferuta da Diofe. 1133.1
Holojhoferino da Gal. 1019.1 tritoneferino da Diofe. 603.3
Horgo, Leggi Orgo. Irione efaminato dalManb. 604.5
Hormino Domctticofcritto da Diofeoride Irione mal confiderato dal Rncltio & da

636.17 Hermolao 605.7
Hormino confid.dal Mattb. 936.16 Irione di due jpetic appreffo al Mattinolo

Hormino f,abiatico confiderato dal Mattb. 605.10

938.1 Iride efaminata dal Mattb. 1 9, »

Hormino fabiatico fcritto dal medefimo Iride& fuefrette definite dalMattbiolo

956.13 191
Hormino mal confiderato da Tlin.93 9. 1 Iridefanatica defcrina dalmedefimo
Hormino {perite di biada 939-5 1 9- 1 0

Hormino di Tbeopbratto 939.8 Iride aftragabtcferina da Gal. 21.7

Huomini à cui i uclem non nnocono 1 5 56. IrideMfhagaluc male efaminata dal Cor-

èo nario 12.11

Ilumore velenofo nella coda del ceno con Iride Illirica
_

io.

6

lacura-f 1489.60 Iride bianca H.14
Iride&fuc virtùferine dal Mattb. u,

I 44-Ó” 56
Iride ó"fuefatuitàferine da Galeno xi.

I
MCCEM & fua biQoriaferina dal 13

Mattb. 1 240. 3 Iringofcritto da Diofe. 716.8

lacera & fue{ferii& uirtù ferine dal Iringo efaminato dal Manb. 717.10

Matti). 1 240.9 Iringo marino deferino dalManb. 7 1 *. »

Iafpidepietrafcritta da Diofe. Iringo ec fue uirtù ferine da Gal. 7 1 9 8*

Iaspidepietra confiderata dal') . 18

Mattbiolo > £ aringo mal confiderato dalli{feriali Senefi

Iafpide&fue diuerfe{feriepò} ^

fie dal Mattb.

Iafpide ,&fue virtùfaine da Gal

ìberidefcritta da Diofe. 3*4- io

717.12
Iringo mal confiderato da Scrap. 7 1 9-*

Iringo non effer il Secanti frabico 718.

10

ì{aride
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Jfetide domeflieaferina da Diofe. 670. i

lfatide J'jImanca ferita dal medefimo 671.1

Jfetidi efsommare dalMattbioio 671.10

jfatidi/fr fte Mirti ferine da Gal. 171.14

Jfoptro ferino da Diofc. 1 a 3 7 - 5°

jfepiro feriito,& efeminatodal Mattbiolo

1*37 - 58

luaniofeada,Leggi chamepitio

Infettiamo,L eggi niofeiamo.

Jxiaferina da Diofeoride 693.10

Jxia nclcno mortifero ferina da D'iofcon-

de * 4 8M*
Ixiacr rimedi dei fuoi nocumenti firmi

da Diofeoride 1

5

-6 1

Jxia & fea uelcnofe natura , & rimedi

ferini dal Mattbiolo 1486.5

Kjill che pianta fea 49°'J
Karabe nome Arabico, Leggi Suc-

cino

Ke'nri,Leggi Leucoio.

Kcrua maggiore,Leggi Ricino

.

1ietta minore,Leggi Lathin.

L

L^4 BìfO di venere. Leggi Dipfeco.

Laburno di Tòmo cfanimato dalMa:

thiolo 980.6I

Labntfcaferina da Diofeoridc,Leggi Lam

brttfea.

Lacca uaxiamtte intefa dallistrabi 74-46

Lacca de 1 tintori cferia lacca deili idròbi

74-5 J
Lacca artificiale&fuefrette 75-M
Lacca ejfer una tofa mcdefma con ilCartr

corno ferino da Diofeoridc 7 5 - I

Lacca artificiale erroneamente ufarfi dalli

frenali in luogo delia naturale 7 J.4J

Lacca mal confederata da i Frati commen-

\ ' tatari diMefite 75 -49
La cogttiuonc delle cofefenpbibs'acqwfla

vedendolefreffe unite i.J )

Ladano, Leggi Laudano.

Lago Sodomco& fua hifioria feritta dal

^Mattinolo 1 19.6

1

Lagopo ferino da Diofeonde 103 5.10

Lagopo efaminato dalMattò. 1036.1

Ixgopo& fue virtù perioda Gal. 10)9.7
Lagrime di diuerfepiante 8.7

Lagrimo d^iuegjo & fue uirtù ferine

dal Manhiolo 11 a.)

Lambrufcaferina da Diofeoridc 1 $4 j.40

Lair.brti ; i .1 rfeminata dal Maet.137S.40

Lamio deferiitodaVluiio 1

1

89.14

Lampfe>uferuta da Diofeoride 477 • I o

Lampiana feruta cr efaminata dal Matt.

47S.1

Lampfena feruta da Galeno 478. io

Lanafluidaferina da Diofeoride 397.9
Lanafetida efaminata dai Matt. 798.47
Lunaria berbaferuta da Diofc. 617.4

Lanaria berba efaminata dal Mattbiolo

6 i8.t

Lunaria inrba&fue uirtù ferine da Gal.

619.7

Lancinola,Leggi Tivttagine.

Lontana,Leggi viburno.

Lanugine di Cardi feruta na ti ueleni da

Diofeoride 1 495.60
Lapattoferino da Diofeoride 471.30
Lapatio cfammalo dal Mattb. 47 *. SS

Lapatio mal confederato da ^fuicenna,&

daSerapionc 47f.i
Lapatio&fue uirtùferine da Gal.474.1

1

Lapis La\guli,Leggipietra cerulea.

Lapis Lyncis efam.dal Mattb.

Lapis Lyncis mal t onfid.da molti ?^
Lapis Lyncis delie'frettane non

£ r^
lai

effer iZ uero

LapuBegahar&fea hifioria et uirtùferit

te dal Mattbiolo 1411.47
Lappa ferina da Diofeoride 1 1 x 3.4 3

Lappa efaminata dalMattb. 1111.50
Lappa maggiore di duefrette liti. Si
Lappa minore ferinada Diofc. 1 16 1. 54
Lappammore efaminata dal Mot. 1163.1

Lappola,Leggi Terfonata.

Larga ebe cofafu 1 1 8.47
Lance & fea Infiorila feruta dal Mattb.

1x7.4

Larice abbrufetarfi nelfuoco come le altre

legna, cantra la opinione di Vieruuio fi

r

tùTbnio 118.6

Lariceproduce 1.Agarico 1 1 8.13

Lafabate» che cofafea 64. 10

Laferpitioferino da Diofc. 84 i .4

Laferpitio efaminato dalMattb. 844.35
Laferpitioferino daTheopb. S45.3 1

Laferpitio&fue uirtù recitateda Galeno

*4 5-53

Laferoferino da Diofeoride 84 3 .10

Lafcro confed.dalMattb. 845 .per tutto

Lafero ejfer del tuttofmarrito 844.4 3

Lafero&fee uirtùferine da C0Z.845.56

LaJfelata.Lrgg) mona greca.

Lathinferino da Diofe. 1 3 10.16

Lotbiri efaminato dal Mattbiolo 1

3

10.39

Lathin & fee facilità ferme da Galeno

1310.47

Latbmcfee mrtù ferine dai Mattbiolo

1310.45
Latb,rij£rJ'ae uirtù ferine da attuario

1310.41 .

•

Lathinfra li ueleni, con la cura feruta dal

Manhiolo 1496.60
Lattaiuola,Leggi Cbondrilla.

Latteferii lo,da Diofe. 393. 1

Latte confederato dal Mattò. 395-7
Latte taprinofcriuo da Diofe. 393. 8

Latte pecorinoferino da Diofe. >393.10

Latte afenino ferino da Diofeonde 39 3 a 1

Latte uaetinoferino da Diofc. 393.H
Latte eauallino ferino da Diofc. 393. il

Latte qualfea i/ miglioreVfineero 393.3
Latte in eòe modo diventifobitiuo 3 95.14
Latte comefi debbi bere 395.3

1

Latte,&fuefacul. ferine da Gal, 3 96.4

1

Lotte, cir fee uirtù ferine dal biat.39 S-S

Latte apprefo&fee facilita
| j 9 5 *3

8

Latte buinano fcritto da Diofe. 3 9 3 . 3 8

Lane apprefo mUofiomaebo&fedi aocu

menri , & rimediferini da Diofeoride

1 490.10

Latte apprefo nolloflomacbo confederato

dal Mattbiolo con la cura 1490.30
latte mefch'iato con caglioferino da Dio-

feoride tra U ueleni 1 490.30

Latte Mffebiatacon cagbo mal confedera-

to dalManardo 1 490.3 3

Latte come fi cogeli nelloflomacho 1490.

43
Latte come fi probibifea,cbe non fi apprcn

da nello flomacho 3 95.33

Latte quato voglia cotta li ueleni 1466.4 5
Latinano reflaurattuo nella cura delle ean

torcileferino dalMattb. 147 3 .40
Lattuga domefliea ferii, da Diofc. 549. 1 o
Lanuca efaminata dal Mattb. 549.17
Lattinafaluaticaferitta da Diofc. 549. 1 $

Lattino faluatica ferina & confederata

dalMattinolo 550.I

Lanuca &fee Manefrette 549-8

Lanucaferina da Galeno 550.9
Lavanda & fea b'ifloritaferina dalMatt,

36.13

Lavanda& fue uirtù ferine dal medefi-

mo 36.16

Lauancfe,Leggi Galega.

Laudanoferina da Diofeoride 196.8

Laudano& feefac.ferineda Gal.19i.il

Laudano efaminato dal Mattb. 198.1

Laudano etfue virtùferine dalMattbiolo

198-13

Laudano come fifacci in olio 1 98.18

Laucndula Leggi Lavanda.

Laverò, Leggi sio.

Laurentina, Leggi confolida Media-'

Lureolaferitta da Diofeoride,Leggi Dapb,

noide .

Lauroferino da Diofeoride 1 4 5 .54
Lauro et feebuccbeferine da Diof145.61

Lauro cirfea b'ifloriaferina dalMattbio-

lo 146.3

Lauro fatto pietra 147 -51

Lauro cir fee uirtù ferine da Gal. 147. 56
Lauro produce 1 1fuocoperfefleflo 147.

3

8

Lauro cr Jue virtù faine dal Mattbiolo

>47 -3*

Lauro dtfecfo dal Ciclopercoronare li Im

-

peradori 147.18

Lauro .Alcffandfmoferino da Diofeoride

1176.1

Lauro Mleffandrmo effammato dalMatt.

1176.1 o

Lauro utìeffandmo , & fee uirtù ferine

da Galeno 1176.14

Legno ^tloc,Leggi Mgallocbo.

Legno Balfamo ferino da Diofe. 66.26

Legno Balfamo efaminato dalMat.67.20

Legno Guaiaco', &fua h'ifloriaferina dal

Manhiolo 199.19

Legno Guaiaco,&fee facuità , fcritte dal

Manhiolo 100.1 1

Leggio Guaiaco di trefeerie 199 . 33

Legno Guatato,crfea corteccia 100. 1

1

Legno GHaiaco,qualfial‘ clc:ttfjìmo\99.46

Legno Guaiaco col uino , ehi prima lo defie

tn Italia 100.3 5

Legno dIndi a,Leggi legno Guaiaco.

Legno Santo 199-30
LcUa,LcggiHelenio.

Lemma terraferina da Diofc. 14-55
Lemnia terra confederata ,& deferina da

Galeno per lunga b'ifloria 1 410. r

Lemma terra & fua nuoua hifioria pofla

dal Mattbiolo 1 410. 3 t

Lemniaterra&feefacoltàferine da Gal.

1410.56
Lemma terra cavarfi boggi altr'mcnti,che

al tempo di Gal. 14113
Lemma terra,qualfea la legittima 1421. 1

6

Lentepaluflrcferma da Diofc. 1173.1

Lente paluflrc efam. dalMattb. 117 J.10

Lente paluflrc,^fee virtùferine da Gai

*173.17

b 4 Lente
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lente paluftre d'altra fretic, &fua hiflo- l.ibiflico,Leggi tonfino. Lifeia uftuieferuti di Diofe. 310.21

ria ferina dii Matthiolo 117 3.20 Licheneferuta da Diofe. iopj.1 Lifimacbia feriirada Diofe. 999.2

lenticchie fi ritte da Dicfeonde 450.7 Lichene cfammalato dalMatth. 1095.7 Liftmachia considerata dalMute. 999. 1 r

lenticchie efaminate dal Mattb. 45**8 Lichene & fna uirtù ferina da Galeno I ifimachia mal confid.dal J{ueHio 1000.2

lenticchiefarine da Gal. 4 J *. 1 7 1 09;.6 Lifimacbia Grfucfacuitàfritte da Galeno

lentieubna, Leggi lente paluftre. Lichene & fue frette ferine da Tlinio 1001.6

Itntifcofritto da Diofeonde 111.17 1095.11 làtbargtrioferino da Diofe. 1 409. io

Lemifeo efaminato& defritto dal Matt. Lichnidc domefica farina da Diofeoride Litbargirio,]&fuabillonaferina dal Mat
1 xt.37 867.5 j tbiolo 1410.8

Lentifeo ,& fue uirtù ferine da Galeno Lichnidc
f
abiotica faina dal medefimo Lithargirio, &fue uirtù ferine da Galeno

111.13 867.60 I4IO.I4

Lentìfeo non conofciuto dolutici, 1 11.50 Lichnidc ejanimata dalMatti). 868j Lithofrermoferino da Diofe. 966.44
Leonepefce marino J$i.i Liebnidi,& bruirtifaine da Gal. 869.7 Litbofpermo confiderato dal Mattinolo

leontopctalofritto da Diofe. 861.8 Lieto fritto da Diofe. 205.10 666. 50

Leontopetalo confiderato dal Mattòtolo Lieto dellefrettarie efia còtrafatto 205.41 Lithofrermo &fuabiftoriafrìtta daTb.

86$. 3 Litio confiderato dal Mattb. 105.40 967.5

Leontopetalo,&fuefacoltà fritte dafial. Lieto Italiano,&fua btftoria\fcrttta dal Lithofrermo mal confiderato dal Fuchfio

865.10 Match. 105.51 966.60

LcontopodtBferino da Diofe. 1251.10 Licio,&fue uirtù ferine da Gai 105.57 Lithofrcrmo,&fueuhrtùfritte dalMate.

Leontopodio cfam. dalMan. 1151.18 Lieto ottem.uhi che cofa fupphfca 10 5 . 5 5 967- > 1

Leontopodio mal confiderato dal Brunpbel Lieopfidefritta da Diofeoride 1047.9 Loeulìe pefei 351.55

fio 1151.36 Lieopfide confiderato dal Mattb. 10*84 Locufie uolat'diferine da Diofe. 571.58
Lepidiofritto da Diofeoride

'

641.58 Lieopfide non effer la c'moglojjauolgare con Locufie confidiate& defirute dal Man.
Lepidio efaminato dal Match. 641.45 tra l'opinione del Hjtcìlto 1048.4 575.1

lepidio non effer altro che la ibcridc 641. Lieuitofritto da Diofeoride 41 5-4 Loeulìe tnntemerabiti quando in Italia

46 Liguflicoferino da Diofeoride 796.9 373.13

Lepidioferiito da Tbni^differente da quel Liguflico (fiammato dalMattb. 788.1 Loculiemanparfi da i Tortici,& daglHe
lo di Diofeoride 641.47 Liguflico mal confiderato da alcuni 788.1 brei 575 .18

Lepidio mal confiderato dal J\udbo , Ma- Ligufiico,oucro LibiHicoferino da Galeno Locufie lunghe tre piedi , oue fi ritroumo

nardo,& Frmolao 64*.51 788.10 373-15
Lepremarinaferuta da Diofe. 345.10 Liguflroferino da Diofe. 187.10 Lode grandi dateda Galeno à Diofeoride

Lepre marma • cfaminata dal Mattinolo Liguflro efaminato et deferino dalMattb. 18.5

345.63 188.8 Lode date daGal.aliaTbcriaca <511.27

Lepre marina pofia tra li udeni da Diofe. Liguflrofiritto da Galeno 188.51 Lode del Mithridato 1565. 57
coniatura 1 493.50 Liguflro mal cofiderato da Scruto 188.16 Lodolaferinada Diofe. 37 S-lf

Lepre marina con la cura delfuo nocumcn Liguflro ,& Cipro efj'er unapianta mede- Lodole conftderate dal Mattb. 375-45
tofritta dalMatthiolo 1494-1 fimaeontra alcuni 188.45 Lohgini pefei feruti dalManb

.

549-18
Lepre terrcflrcferina da Diofe. 345.10 Liguflro mal confiderato dal Fueb. 188.17 Logliofritto daDiofeoride 4)3-9
Lepre terrcflrc efaminata dal Matthiolo LtUc,&fua bijloriafritta dal Matthio- Loglio efiammato dal Matih. 4 56.5

546.51 lo 1197. 11 Loglio,&fue uirtùferine da Gal. 436.5 5

Lepre fola tra tutti glanimah che hanno Liùum conu.iUium,&fua billona& uirtù Loglio eonuertirfi in grano 4^ ‘7

ihj neutrefolo battere il caglio 546. 51 feruta dal Matthiolo 91*4 Loglio nialtncefo dalFuchfio 436.40
Leprefoiafra tutti gl'animali hauereipdì Limanepefei 361.16 Lombrichi tcrrefin , Leggifferm tetrefiri.

inbocca,&folto le piante 346.58 Limatura,&fcagfia,&frittma di ferro& Lonebuefritta da Diofeoride 973*4
Lepri Impregnarfife benfon pregne 347.7 fuoi n ocumenti con là etera 1491.4* Ione Lite dellafecondafretteferuta daDm
Lepri generare tanto i mafehi quanto le fe Limonifrutti,et lorbifloriaffritti dal Mat Jtoride $7$-'4

mine efferbugia 346.60 thiolo 269.40 Lambite cfiominatadal Mattb. 974-I

Lepri oue habbino due fegati 347.15 Limoni,&lor uirtù fritte dal medefimo Loncl/iti&ler uirtùferine da Gal.97 5.7

Lepri oue non uiuino 347.19 160. 57 Loraferina da Diofe. 1 5 80.60

Lepri bianche ouefi truoumo 346.55 Limonio ferino da Diofe. 1072.4 Lora efiammata dalMattb. 1382,1

Lepri dormono con gtocchi aperti 346. 57 Limonio confiderato dal Mattb. 1031.10 Lora fuefacoltàfritte da Gal. 1381.1

Lepri etfuefacuì.ferii.da dìuerfi $47.26 Limoniofritto da Galeno 1055.3 loto alberofritto da Diofe. 275.35

Lcuca feruta da Diofeoride 867.58 Lineuno ferino da Diofe. 407.10 luto albero confiderato daiMatth.273.2i

Letica cfaminata dal Mattinolo £67.41 Lineano efammato dal Mattb. 407.45 Leu'ltabanofritto dalMatti). 176.1

Leucacanthaferina da Diofe. 711.42 Lmeuno e ongelarfi d'erma de lupi ceruie- Loto rralconfìderato dal Ruellio 277.5

Leucacantha cfxmmata dal Matt.6

1

1.47 ri efferfattola 407.43 Lotc,& fue utrtù ferule da GaL 179.5

leucacantha,&fue uirtùferine da Gal. /.meurto mal confid.dalFncebo 407.54 Loto mal interpretato dal MnguUlari in

714 *5 Lingua ccruina,LeggiTbtllite. Theoph. *77- *9
Leucacantha mal confiderata dal Ruellio Linguafcrpentma,Leggi Opbiogloffc. Lotofalfo *77-1

7I2-5® Lingua di ferpente qual uclcni manifefli Loto d'Mphrica 178.8

Leucanthcmoferino da Diofe. 9 54- 3 8 1465.7 Loto d'Egittoferino da Dtofe. 1115.10

Leucanthemo cofiderato dal Mat.934.47 Linaria,Leggi Offiride. Loto <TEgitto efaanmato dal Mattb. 122 5.

Leucoiofritto da Diofe. 924.10 Linofritto da Diofeoride 4? 8.8 18
Laudofritto da Diofeoride 914.10 lànofaluaticoferino dal Matth. 441.4 Loto cfEgitto, & fua bijloria ferina, da

Leucoio &fuefrette efammato dal Man. Lino efaminato dal Matthiolo 4

3

9.9 Teofio. 1 225.18

925.8 L'iquiritia,Leggi Gùcirrht^ga. Loto d!Egitto commemorato da GaLi 223.

Leucoio, &fue facoltà ferine da Galeno Liquorefolutiuo mirabile da bere con la de 38
9*6.10 corrione del Guaiaco nella cura del mal Loto faluatico herba ferino da Diofcor.

Leucoio,<&fue fretteferino dalMatthiolo Francefe 200.62 ino. 45 I

916.4 Liquori uelenofìfcritùda Diofe. 1 4 58. 5 2 Loto domefhcofritto da Diofe. r 120.40

Libri delle Nauigatioai& viaggi raccolti Lifeia di cenere di ficoferuta daDiofeor. Loto domefiico,&faluatico efaminato dal

dalRamufìo 679-13 310.8 Matti). 1110.51

4 loti



Tauola
Lofi ambedue, #lor uirtù feritie di Cai

ixii.9

Lucci to!a,Lcggi berba Lucciola.

Lucertola ChdcuLcaferina da Diofcoride

585.50
Lucertola Chdcidica effaminola dal Mat-

tinolo 1&SS9
Lucertola Chdcidica,# fua hiftoria ferii

ta daTanfania.

Lucertoleferine da Diofc. 585.45

Lucertole cfiammate dalMatti). 585.54
Lucertole di introitile lunghezza 585.57
Lumai he, Lez$i Chiocciole.

Lunaria GraJfola,ctfua hiftoriaferina dal

Matthiolo 95>-3
Lunaria minore ,#fua uirtù feriaa dal

Matthiolo 950.58
Luparia,#-fua biSìoriaferina dal Matth.

Lupini ferini da Diofcoridc 4 58.9

Lupim esaminati dal Matthiolo 460.4
Lupini,# hr fatuità firitti da Gal. 460.

Lupulo ,#/«a hiftoria ferina dal Matth.

1x70.10

Lupulo , # Jue uirtù ferino da Mefue
1x7*9

M

MA CE 3^ O ferino da Diofccride

»59-3>

Macero confidente dal Mattinolo

«5JM7
Macero non effere 'd Mac'u delle fretiarie

159.41

Macero , #fue facuirà fcr'ate da Galeno

x 59*54
Piacerone 816.50
Marmetta 5 50.54
Matis Arabico confiderato dal Mattinolo

* 59-44
Maciemalconfiderato da Frati commenta

tori th Mefue 160.6

Madrcperle,# loro bfioria po/la dal Mot.
3x1.18

Madriperle hauere ilfuoRecome leApi
5**45

MadrcperleJbinofe 5 1 1.48
iiaeflra delfanone tra li ueleni con la cu-

ra feruta dal Matthiolo 1495 .6

Magnane onero fanguifughe Jcritte da

Diofcoride tra Ù uclcni >495.(8
Magnane& loro accidenti, & nocumenti

coniatura 1495.18
Magnete pietraferina da Diof. 1446.10

Magnete#fua hifiariàftfitta dalMatth.

1446.16
Magnete # fua uirtù ferina da Galeno

Ì44<-59
Magnete ben confiderata dal Ramufio

1446.31

Magnete&fua udenofa natura con la cu

raferina dal Mattinolo 149

Magnete pietra,#fuoi diuerfi nomi 1446.

16

Magnete etfucfatuità nelferro 14 46.13
Magnete 1 onte pia la poffanga 1 446. 5

1

Mal)deb .{rabico 1 573.5

Mahdeb& fua hiftoria ferina dalMan.
195-7

Maioraaa,#fua ejfaminatione ferina dal

Matthiolo 767-4

Mdabathroferino da Diofcoridc 46.1 Maro effeminato dal Matthiolo 770.1
Malabatbro, #fua ejfaminatione feruta Maroferino da Galeno 770.3

dal Matthiolo 46.18 Manobiofinito da Diofcoride 875.1
Malabatbro #fue uirtùferine iAuicen Marrobio rfiammato dalMatth. 876.4

nj 49-5 * Marrobio ,# fue uirtù ferine da Galeno
Maldabathro,#fua bifl.ferina da Aria- 877. 5

no 48.30 Marrobio nero,Leggi ballote.

Malabatbro tfAriano mal ferino da un Marftpopulit# (or origine 1 511.54
furfante maligno *4-54 Marfi ciurmadori fino al tempo di Galcvo

Malfattori fi puniitano anticamente con ti 1 5 1 1.5 7
morfodeUi Affidi 131 1.47 Marfoni pefei 560.49Mdiconoferino da Diofcoride 14 5 «4 5 Martago,# fua hiftoria# uirtù ferinaMdicono cffam’matodd Matth. 147.15 dalMatthiolo 870.1

Maluaferuta da Diofcoride 481.4 Marioli ammali
5 55.29

Malua efiammata daiMatthiolo 385.10 Mofficeferino da Diofc. in.19
Maina di mirabile grandezza 4841* Maftice efiammato ddMatth. 111.56
Mdua maggiore#fucfrette deferitte dd Maflicerfrfue uirtù ferine daGd.ii}.j

Alattlnolo 485-5 Majlice ,#fue uirtù ferine dd Matth.
Malua (Tuna terga frette molto bella 112.5

qfib.6 Materia metdlica 1371.17
Mdua arboreaferina da Theopb.qZyo Materie fattelafarfipietra 1 570.48
Maina &fue turiuferule dd Mattinolo Matticara,Leggi Tartbenio.

486.7 Mafricana md e onfidcrata dd Brafauoix
Maina# fucfacuLfcrittedaGd.4%6. 19 957.8.6' 897.5
Mduafduatica 486.19 Matrifduia che cojafia,Leggi mentbagrc
Maluauifeo,Leggi Althea. ou.
Alandonefiritte da Diofc. 191.20 Matrifelua, Leggi Tericfnneno.

Mandorle tffam'mate dal Matth. 191.40 farda,Leggi Tipba.
Mandorle amarefiritte da Dtofc.z6x.xi Mecor.io ferino daDiofcoride 1114.20
Mandorleferine da Cdeno 191.J0 McconiotffaminatoddMatth. 114.60
Mandorle amare come fi faccino dolci Meconio pofto da Diofcoride tra b mimi

(95-* coniatura 1483.

n

Mandragora fi ritta da Diofc. 1132.38 Meconio con la cura delfuo nocumento po
Mandragora efiammata dd Matthiolo Sìa dal Matthiolo 1485.50
H 55-1 Medicaferina da Diofcoride 576.6

Maniiragorc,non haucrfonnabumana eon Medica effatuinaa dal Matthiolo 377.1
tra Hi vulgo 1 155.4 Medicamenti fdftficati fino d tempo di

Mandragore conttafarfi per ingannare il Gdcno 3 .4
tuonilo 1136.4 Medicamenti fempùci contra à i uclcni

Mandragoreferine da Gdcno 1

1

3 6. 5 9 1 467.5 1

Minaragorafra li uclcni firitta da Dioff. Medicamenti compofiti lontra ai ueleni

coniatura 1381.10 147.48
Mandragora con ta cura delfirn noi umen Medicamenti communi ne i morft -velenofi

to ferina dd Matthiolo 1 481.20 1457.60
Manna d'mcenfoferuta da Diofi

.

195.40 Medici chefilamento medicano con i com
Manna d’ineenfio efaminola dd Matth. pofiti fatti da altri rifarefrifjeuoìtcm

105.18 gannati 3.17
Manna icleflc#fua hiSloria ferina dal Medici quantofieno obbgati à Diofcoridc

tjilatthiolo 165.36 14591
Manna di tronco diffaffino commemorata Medici pochi che riuclino ifecrcti loro

dd Ovattinolo 106.46 1469.5
Manna celefle di due frette appreflo olii Medici ignoranti quàtofibiuar fi debbino

Ardii io3.36 1496.14
Manna celefle nelootado di Goritia #nd Menici ingànarfi nellvita pafla 1377.40

la patria delt noli eptodo cafcajfe copio- Medicine appropriate quali à queflo,quaà

fa dd cielo 1 06.5 1 a quell altro minoro 146 1. 1

1

Manna celefle cafcata nella Halle Anania Medicme fulmine , # amtertengo circa

(06.38 quelle >496.5
Manna#fuananera 103.^6.# >07.49 Medioferino da Diofcoride 1040.8
Mannamal confiderata ddfuch. 107.8 Medio esaminato dal Moti b. 1041.1
Mannaferina da Gdcno daTbcophraflo, Medio,#fue uirtùfcnt.daGd. 1041.10
#daTlmio 106.7 Melagrani ferino da Diofcoride 24 5. 19

Mannafeme digramigna dottibie #fua Melagrano,# fina ejfaminatione firitta

hiftoria feruta ddMatthiolo 1053.6 ddMatthiolo 24 5.51
Marafehe 751.60 Melagrani,come di brufebi fifaccino dolci

Marafio Serpente 342.35 146.6

Martbcftta ( 445. 1 Melagrani come fi prohibifea,cbe non ere

Marcbefitamd confiderata da Alberto pinofutalbero *46.7
>44311 Melagrani comefiferbino che non fi gua-

Marincile * 155.1 fiuto 146. 11
Mamontane 301.47 Melagrani&fua uirtù ferina da Gdcno
Maroferuta da Diofc. 769.4 147.31

Melagrani

i



Tauola
Mtlagranì& conferiti defuoifiori, &fue

turni fcritte dal Mattinolo 147.19

Metameriaferina da Diofe. 1

4

1 S • 58

Malanteria confìderata dal Matr.l4 ì6.i7

Melantiho firitto da Diofe. 839.38

Melanti' 10 confidalo dal Matt. 8 39. 5 j

Melantbìo/abiatico# fue frettedefentte

dal Mattinolo 841.3

Mflautino,#fuc uirtù fcritte dar,aleno

841.11
Melanthio mal conftderato dal Erafauolo

841.8

Melanthioferino da Diofcorìde tra li Mele

ni « 493 *50

Melanzane# far uirtù firittejdal Matth.

Melanzane,# lor hifloriaferina dal Mat
thiolo 11)6.31

Melefrutti firitti da Diofcorìde 158.1 6

Mele effeminate dal Mattbiolo j 58. 53

Mele,&lorfacuità,& Morijfapori quahfì-

catidaCaleno 158.59

Mele apieferine dal Mattbiolo 160. |

Mele cefl'ianemal confidiate dalCornano

2,60.10

Mele cotognefcritte da Diofe, 1 5 8. 1

9

Mele cotogne efanimate dalManh. a 61
. 5

Mele cotogne,& lorofretie 162.9

Mele cotogne conte riporfi debbino 1641
Mele cotogne,& fuc uirtùferine dal Mat

thiolo 164.1

Mele dolcifarine da Diofe. 158.56

Mele infané,Leggi Melanzane.

Mele mediche ferine da Diofe. 1 58.45

Mele faluatichefaritte da Diofe, 158.59

Mele liquore forino da Diofe. 408.

1

Mele liquore ef'aminato dal Matt.408.44

Mele in Sardegna amaro 408.51

Mele Tócco 169.1

Mele che fa 'impalare 409.1

Mele che dìililla da gtalberi 408.51

Mele di Hcraclea ferino da Diofcorìde

408.51

Mele Hcracleot'ico efiaminato dalMatth.

408.61

Mele Heraclcotico ferino da Diofcorìde

tra li veleni con la cura 1 478. 1 5

Mdechenon mangiano le mofebe 408.60

Melefallino mal mtefo da molti apprefio

Galeno 6 3 9-*6

delega,Lcggi mìglio Indiano.

Melfrugum che cofa fia 121461
Mclcgbcttc,Leggi Cardamomo.

Melia terraferina da Diofe. 1454.60

Melia terra confìderata dalMatt. 1 4 5 5-7

Mclilotoferino da Diofe. 767. 3 7
Mehloto confiderato,# defaritto dalMat

thiolo 767.49
Mehloto mal confiderato da molti 7 67. 51

Mcliloto uolgarc non eficred nero 767.5

1

Mehloto , #fue[acuitàferine da Galeno

76760
Mehmele ferino da Diofcorìde 158.56
Mei.[faferina da Diofcorìde 875.15

Meifiatfiammata dal Matth, 875-54

Meltfia ,#fue facuità fcritte da Galeno

8735 *

Meifia CofiantiKopelitana 875 .48

Mehfia etfue uirtù diligentemente deferii

ta d'^tnuernia& da Serap. 87 5 .45
Mebfiophillo ilmedefimo che Melifia.
Meliatepietra[crina da Diofe. 1 447* 1 5

Mehtitepietra,#fua hifloria ferina dal

Mattinolo 1447*18
Melloni,Leggi Teponi.

MelomeUfermo da Diofe. 1 389. 14
Melopoponi,# lor hifloriaferuta da!Mat

thiolo 5*6.9

Mciopeponi,# lorfacoltàferiiJa Galeno

548.51

cMembra ianimai ccv.uerfe in pietra

*570.55

Mempiine pietraferina da Diof. 1 4 50.17

Mempbite pietra efiammara dal Matthio

lo 1430.29

Mene pefeiferini da Diofe. 358.56
Mene (fiammate dal Matth. 3 5 8.57
Mcnole ilmedefimo cheMene.

Menthaferina da Diofe. 749-40

Mentiia,etfuefrette efiammata dalMatt.

749-55
Mentha , # fuc uirtù fcritte da Galeno

750.6

M turba, #fue uirtù ferine dalMatth.

749.60
Mentilagreca,# fua uirtù effeminata da

Mattinolo 75*-5

M enti)a Romana,Leggi menta greca.

M entafìro ferino da Diofe. 749.51
Mentaflro,#fin uirtù deferirte dalMatt.

751-9

cJMcoferino da Diofe. 16.50

Meo efiaminato dal Mattbiolo 17. f

Mco,#fuc uirtùferme da Galeno 28.6

Mercuri Ilaferuta da Diofe. 1 3 59-34
Mercordla effeminata dal Matt. 1 5 59.41

Mercordla,# fua hifloria feruta da Vi.

* 359-44
Mercordla,& fue uirtuferme da Galeno

Mefite difefo nelle rofe contea'l Menardo

104.4

Mefue difefo nella bianca frma corrai Bea

fantia 7141
Mefite difefo nettaloe contrai Futi)fio#

contrai Minardo 710.1

Mefue intorno al Turbit male incefo dal

Brafauola 1 2 59-40

Mefue difefo nel Tolpodio contrai Mattar

do *354 47
Metalli di che materia figenerino 137 1.18

Metalli non forfèfidamente con caldofot-

terraneo cifra fopinione eColeum 137 l -

»7
,

Metalli haucre qualche conferenza con i

pianeti 1371.3 3

Merallperche di diuerfi colori,# dt di-

uerfi odori 1372.13
Mctrimborfa berba deferirta dal Matth.

685.27

Mezcrcon,&fua hifloriaferuta dal'fiati.

1516.51

Mezerconferino da Mefue 1327.10
Miagrofcritto dalMattbiolo 1232.1

Miagro fcritto da Diofe. 1231.10
Miagro, # fue uirtù fcrine da Galeno

11)1.11

Miagromal conftderato daalcuni 1 13 1.8

Miagrofalfo 1132.20

Midolla de offafcritta da Diofe, 405.8

Midolla (fiammata dalMatt. 405.10
Midolla fcritta da Galeno 405.10
Midolle,& lor[acuità ne i cibi 403.31
Migh0fermo da Diofe, 429.5

Miglio effeminato dalMatth. 429-8

Miglio#fue[acni, ferine dalMat.45O 6

Miglio cì~fue uirtùfcritte da Gal.450. 1

9

Miglio Indiano ferino da Tlnio 433.17
Miglio Indiano ,# fua hifloria ór uirtù

fcritte dalMatthiolo 433-21
Milton folir,Leggi Lithofremo.
Mdlefogùofcritto da Diofcorìde 1199-1

Mdlefoglo maggiore,#fua hifloriaferu-

ta dalMattinolo 1 1co.6
Millefoglio minore ,&fua hifloria ferina

dal Mattbiolo ii99.il
Millefoglio,#fue uirtùferine dalmedefi-

mo 1 100.8
Midefoglio acquaticoferino da Diofcor.

1*98-1

Millefoglio effeminato dal Matth. 1 1 98.10

Millefoglio ,&fue fatuità ferine da GaL
1101.8

Mdlcmorbia,Leggi ScrophoLria.

MiUcpediferine da Diofcorìde 363.9
MtUepcdi effeminati dal Matth. 374-28
M inerali,& loro facoltàfcntti dal Matth•

* 374-47
„

Minerali uelenofìfcrètti da Dfafi 1 4 58. 59
Minimi dìargento uiuo 1417.3

1

Miniera <COro 1418.57
Mimofcritto da Diofcorìde 1 4

1 4.5 7
Minio efiammato dal Matth. 1 4 1 6. 1 r

Minio uolgarc effere la nerafìndice 1 6.

55
Mirofcritto da Tùnio 1416.57
Minutola ibe cofafia 1095. 1

5

Mirafole,Leggi Ricino.

M irica feruta da Diofcorìde id8.r

Mirica confìderata dalMatth. 168. 17
Mirica fcritta da Galeno 1 68.36
Miriophillo fcritto da Diofcorìde 1115.46
Mtriopbillo efiammato dal Marr.txi f.ft

biiriophdlofcritto da Galeno 1225.59
Mirabolanoferino da Diofe. 1 196.47
Mimbolano efiaminato dalMatt. 1 1 96. 59
Mvrobalano,#fuoobo 1198.34
Mirobalanofcrato da Galeno ,1299.5

MirobalaniMrobicij# loro hifloriav uir

tùferme dal Mattinolo 1 1 99.20

Mirobalani ferini da Mefue 1

1

9 9- 1 3

Mirrilafcritta da Diofe. 96.36
Mirrha efiaminata dal Matth. 97.9

Mirrba B coticaferina da Diofe. 97 .6

Mirrilavfnaie non efiere la nera 97.10

Mirrha#fua biffano firma da Thcoph.

98.20

Mirrha,&fua hifloria
fi
ruta da Tifato

9745
Mirri)a,etfuefacoltàferutada Gal.98.54
tomba uclenofa 97.1

1

tohnrba oue machi (he cofa fupptifcag%.6i

Mirrila conuertirfi in opoealpafo 97.23
Mirrha come tifata dallo donneper imbel-

lirli 98.8

Mirrila uolgarcnon eficrd Bdelho contrai

Brafauola 97-31
Morbideferina da Diofe

.

1127-4
Mhrride efiaminata dal Matth. j 1 17. 1o
Mirrhidemal ìntefa dalMguardo 1118.6

Morbide,#finfacoltàfarine da Galeno

1131.1

Mirtidanoferino da Diofe. 148.5

Mirridano efiaminato dal Matti). 151.3

Mirtillo#fua biftona et uirtù fcritta dai

Mattinolo 151.4

Mirto



Tauola
Mirtoferino da Diofe. *47 *4*

Mirto confideraio dal Mattò. a 49 . J

Mirto Ejfotieo>& Tarcntino,& loro biflo

riaferina daTbnio. *5*4
Mirto,&fuebacche mal confideratc da

Martello 149.10

Mirto,& fi*c iurtaferine diti Ma/.* fi. 1

8

hùrto&fucfacoltàferine da Cai. a5 s.i 1

Mirtofabati1 0, /. Rufco.

Mififerino da Diofe. i 4*M9

Mifi ejfaminato dal Mattinolo 1416.17

Mifi &fua bijloria cr wr/«/cri//c da Gal.

14*6.4*

Mitruiato&fiu lodi tf6f-J7

Mituli pefei 3 * 3-55

(fiammati dalMatti1. 3 *4.35

Mitubmal confidaati dalGiouio 3*436
Mtxa,& Mixari^Legff SibeSlcn.
Mocbo,Leggi Orobo.

Modo di lambiccareherbe ,&fiori , le cui

acque ritengono gtodori,c/fafori natu

1 rab *0438
Modo di preferuarfi da i udeni 780.57
Mobferino da Dtofcoride 780. 57
Moli confiderato dal Alarthiolo 78 1 .

1

Mob,& fui bijloria ferina da Tb. 78 1 .4

Mob , & fuahifloria feritila da Tbeopb.

781.1

Jiloh ouer Mile,&fucfacolferine da Gal,

781.3

Mohhdenafritta da Diofe. 1408 .*o

. Molibdeno cfiammata dal Moti .1408.30

Mobbdena,&fuefretie 1408.30

Mobbdenaferina da Gal. 1 408.48

J4oU)dciJ( lauta da Diofcoride (404.38

, 2dobbdotdc tonfid. dal Mattò. 1405.14

Mdieci)c 330*34

. MoloàHa>Leggi udbmo.

Momordica,&fua bijloria& uirtùferine

dalMattinolo 1351. io

Monacuccic,Leggi xipbio.

Maniache, L eggi ^irmauathe

.

Morondala,l ergi Confobda media.
Monadi olioferina da Diofe. **0.8
Morca di olio, &fue facoltà ferine dal

4. Mattinolo a *1.10

Marefcruteida Diofe. 304*4
Moro alberoferino da Diofe. 304.19
Moro ejfaminato dal Mattò. 30435
Moro & liquore dellefue radiciferino da

Diofcoride 30430
-Moro, etfmfrutn,ct uirtù ferino daGaL

o 304 J3
Morocbtbo pietra ferina da Diofcoride

140.67

Morocbtbo ejfaminato dal Man. 1 447 .

3

7
Moroehthoferinoda Galeno 1 447. 5 3

Morfi uelcnofi come fi curato in Egitto

1509*4
Morfi uelcnofi quanto fieno pericolofi da

Succhiare 1510.34

Morfi di cani rabb'iofi come fi cono/,chino

« 5?f-46
Morfi deferpenti curarfi co incanti 1 5 x 3

.

48

Morfus diabohjgrfua bifì.cr uirtùferina

dal Mattinolo 658.10
Morfus galline 65 8.

1

Mortma,Leggi Mirto.

Mofa, Leggi jltbera.

Moscardini come fifaccino 71.56
Mofeo odorato,Leggi Mufcbio.

Mofco arboreo ferino da Diofe. 68.57

Mofeo arboreo confidcrato dal Mattbiolo

69.1

Mofeo di Larice ottimo 70.3

Mofeo arboreo

,

<Jrfuc uirtùfcrit. da Gal,

70.10

Mofeo (ardireferino dal Mattinolo 7L 5

Mofeo terreflre, ir fue uirtù ferine dal

medefimo 7 1.13

Mofeo marinoferino da Diofe. 1193.10

Mofeo marino,etfua bijloria& uirtùfcrit

tc dal Mattò. 11941
Mofeo marino,&fuefacul.fcritte da Gal.

1195*5
Mofeomarmo ialtraJfitticferuta da Tb.

J1949
Mofconi ebefipafeono di Napello uagbo-

no contro à i udeni 1 58 5 .4 5

4durili frette di Tini 115.5

Muli antmab contea à i udeni 1 467. *4
Mtdlopefceferino da Diofe. 350.9
Mullo pefee , & fua bijloria ferina dal

Mattbiolo 350.35
MuUopefteferino da Galeno 3 50.40
M ionia dellefepuburc 13 1.3 1.& 39
Munita , & fu bifloria efiammata dal

Mattbiolo 131.1

Marnia mtefa dalBrafsuda 1 30. 57
Manna maleffeminata dal Bellonio 131.51

Manna,&fua uirtù ferina da Scroptane

131.61

Mufefrutti,&lor bijloriaferine dal Mat
tbiolo *40.7

Mufcbio odorifero ,& fua bijloriaferuta

dal Mattbiolo 71.17

MuJcbio,&fue uirtù ferine dalmedefimo

71.51

Muficaquanto ussita contra'lueleno del

UToraiuole 385.31

K

NMGONI, LeggiNapi.

Nagone faluatic 0 , Leggi Bnnio.

Napello&fua hifioria ferina dal

Mattinolo 1151.10

Tlajidlo,v fua udenofa natura con trehi

glorie dalcuni cbclo tonferò 1151.10

Napello, & bijloria dei topo che fi pafee

ddlefue radici 1

1

54.16

Napello,&fnoi antidoti 1485.4 5

Napello Motfi che cofa fu z x 54. 1

5

Napello ,
&• remcdtf ddfuo udeno feruti

dalMattbiolo 1485.10
Napiferirti da Diofe. 464. 1o
Napi ejftmiaati dalMattò. 465.1
Narcapbthoferuta da Diofe. 74.

5

Narcaphtho ejfaminato dal Mattò. 749
Narcijfoferino da Dtofcoride 1301.

1

Narojji dotto frette deferitte dal Mattò.

con le loro Jigurc 1301.& altra

Nanifio,etfua bijloriaferina da Tbeopb.

13041
Narcifio ,& fua virtù fcritta da Galeno

1306.1*

Nardo Indianoferino da Diofe. 3 *.io

Nardo Indiano (fiammato 3 * 44
Nardo Indiano del nofho ufo effere il vero

cantra [opinione del Manario 31.58
Nardo Indiano non cjfer [pica ma radice

3 3- 8

Nardo Indiano mal confidcrato dal Era-

fauola 34-35
Nardo Indiano mal intefo da Tbmoi 3.61

Nardo Indiano,&fuc uirtù deferitte da

Galeno 39. 19
Nardo Sorianoferino da Diofe. 41.14
Nardo Soriano ejfaminato dal Mattbiolo

3 *.46

Nardo celticoferino da Di ofc. 3 6.40
Nardo celtico efiaminato dal Mattbiolo

3*>S9
Nardo celtico& fue utrtù ferine da Gal.

38.18

Nardo celtico douecopiofo 37 *4*

Nardo celtico non cjfer la Sabnnca 37*54
Nardomontanoferino da Diofe. 3 8.3 5
Nardo montano efiaminato dal Mattbiolo

37 -4®
, .

Nardo molano,&fue uirtuferine da Gal.

39*9
Nardo montano mal intefo dal Brafauola

*5,; -,
Nardo Itabano , Leggi Spico nardo Ita-

liano.

NaJfo,LeggiTaJfo.

Nafiurttoferino da Diofcoride 5^-4
Naflurrio efiaminato dal Mattò. 596.1

3

Nafiurttio,sjffue uirtù ferine da Galeno

596.13

Natriceferpeate,& cura delfno udenofo

morfoferina da Diofcoride 15*4- 33
Natrtce,&fua bijloria con la cura ddfuo

urlato fi ritta dal Mattò. 1 5 14.4 3

Nauigatiom , er pellegrinaggi di Calato

per conofcere alcuni medicamenti 1.50

Nauigationi& Viaggi raccolti dalRamu-

fio 679.ll
Naxiapietraferina da Diofe. 1453 - 1

Naxia pietra effanimata dal Mattbiolo

14 * 3 - 1»
Ncnupharv,Leggi Nimplica.

Nepetafcrina
t
da Diofcoride 7H- ,f»

Nepeta cfiammata dal Mattbiolo 754-33
Nerioferuta da Diofcoride 11 J 9-7

Nerio efiaminato dalMattò. 1 1 6o-<*

Nerio ,& fue faculta ferine da Galeno

1 161.5

Nerio,& fua malefica natura con la cura

feruta dal Mattbiolo 1480.1*

Netyolcfcrin c da Galeno 17 5.9

Ne<'poleferine da Diofe. 171.41

Nelf>ole ejjaminatc dal Mattbiolo 1 7*.49
Nefrole,crlor uirtu ferine dal Mattbiolo

*7 5-1

Ncfjioiefcnga noe cidi *75.16

Nefrolo conjufamnteferuta da Serspione

*74.9

Nigella, Lezgi Melanthio.

Nnnpbea litanca fcritta da Diofcoride

94 J* *9

Tljnpbea gialla Jcritta dalmedefimoó^f.

35
Nduplice ejfambiate dal Mattò. 943 -4°

Nimplica minore deferina dal medefimo

945.10
Ndnpbea &\fue uirtù fcrittc da Galeno

946.4
Nitroferino da Diofcoride i 435 >°

Nitro,&Jua friurna ferina dalmedefimo

H3S-Ì*
Ninno fi può fare perdo per uia de bbri

nella materia de i fcmplici 3.58

Nuro etfuafriurna efam.dal Mat. 143 5.5

Nitro

i
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Witti&fu* biffartifritte dal Matthiolo

*43 5-54

ì& .dphronitro&fr virtù fritte

da Coletto 1456.57
' N4cellc,Legp puritane.

7{oci comuni fritte do Diofc. 196.1

7

T^oei confidcratc dalMottondo 25)6.40
' Noci,^?fue tòrti* confideraie dal medefi-

mo 197.7

7^oci,& lor uirrù fritte da Gal. 196 . 5 5

Tipei, 6" virtù del loro olio fritto do

l

Mattinolo 297.10
Noci, Farfalac,& loro biftoriafritta dal

Mattbiolo. 300.45
Noci d India,& loro biftoria& virtù fi rit

te dalOvattinolo 198.8

7{oci mofeade,& loro biftoria & uirti

frittedJmedrjimo 5 00.

1

Noci mettile tir cura del lor veleno 1482.

J8
7qoci mctetiefcritte dal Matth. 5 00.27

7(«fl uomiche , cp fica h:fioria fritta dal

Mattinolo 500.26
Tfoci di Cifrefio fritte da Diofc. 152.55
'Nociutoleferine da Diofcoridc. 501.17
'Son inole e

f

fruttate dai Matth. 5 02. 14
Noeduole, &fue virtù fritte da Calato

50.5.10

Sotduole, et lor proprietà nei morfi dei

fiorpiom 1517.18
Nocumenti de i morfi del cane rabbiofo

1505.56

T^oh effer dtp reflar fede a pietre ne ifigiDi

che fi portano adoffo 1465.26

T^ohx ordina/ione dclfeffo libro di quella

opera 1 501.60

Nuntolaria,& fruirti fritte dalMatt.

951.10afr 1067.5

O

O C H R.J ferina da Diofc. 1 4 1 4.79
Ocbra, &fua biftoria fritta dal

Matthiolo 1

4

1 4.44
Ocmoidefritta da Diofcoridc 1050.57
Odmoide effriinata dal Matth. 1050.45

Odino,& fue uirrù ferir, da Gal. 1 050.50
Ocimoferino da Diofcoridc 5 6 1

.

2 6

Oamo confidaaio dal Matth, $65.5

Ocono,irfuc uirti firitte da Gal. 56 1.9

Ocimo mal confiderato dal Braf. 56 1 .47

Oàmo mal intefo dalLotùcero\& dal Tra-

go 564. 1 o
Gcymc quotofia differiteda Ocymo 565.5

Ccymo che cofa fia 565.4
©itojpetie di Legume 45*10
Ohi come realmente comporre fi debbino

85-4°

Olio maturo , come fi poffa fare fimile al-

tOmphacino 81.19

Olio comune fritto da Diofc. 81. 1 8

OLo comune , prfuc uirti fritto da Gal.

82.1

5

Clio in quanti modi fi preparafte apPreffo

glanticbipcr tufo cotidiano 81.50

Olio di^4nctho,&fr uirti fcrit. da Diof

89.59
Chodi Antimonio ferino dal Mattbiolo

1406.20

Olio di ^tuegzpdrfruirti defritte dal

Matthiolo 1 20.4.CP 2 5
Olio.Balanino ferino da Diofc. 84. 1

2

OLo Balanuio,etfr uirtiferino dalMatt.

84.18

Olio, di B afitte0fcrino da Diofc. 89.39
Olio di Benferino dal Matth. 84.18

Obo di Cedriafritto da Diofc 141.6
Obo di Cheruaferino da Diofc. 83.1
Olio di Cherua còfiderato dalMan. 85.18
Olio diCherua,&fuc uirti fcritte aaMe-

fr 8j.24.dM 509. 54
Obo di Ferroferino dalMatth. 140 5 .

50
Otto Ciucino fritto da Diofc. 84.48
Olio Cnieuio effeminato dal Matth. 8 5.8

qIio di Fiammola,*?fruirti fcritte dal

Matthiolo 1 00 9. 1

1

Obo di Grano,&fue uirtiferine dalMat.

416.35
Obo Guidinofritto da Diofc. 84.46
Obo Guidino effeminato dal Matth. 85.5
Obo di Ginepro

, &frfacoltà ferme dal

Matthiolo 136.1 f
Olio di Hiofriamoferino da Diofc. 84.42
Obo diHiofriamofentro dalMan. 8 4. 56
Obo di Hiofciamo tomefifaccia,&fue utr

ti ferine dal Matthiolo 85.1
Obo Laurino ferino da Diofcoridc 86.

1

Obo Laurino efiaminato dalMatth.86. j 5
Obo L entifeinofritto da Diofc, 86. 2 5

Obo Lentifimo ,& fue Mirti
i ,& come fi

faccia ferino dal Matthiolo 8 6. 29
Olio di Lignftro&fr uirtifcrit. dal Mot.

188.45

Obo de Lombrichi terreftri ,&fr uirti

fcritte dal Mattbiolo 389.54
Olio di mandorle amare fritto da Diofc.

8J.50
Obo di mandorle dolciumefifacci ottimo

m piu modi 87.4$;
Obo di mandorle dolci nonftrfì ilpiu drlLr

uolte come fi ricerca 85.5^
Oh0 di mandorle dolci& fue uirti fritte

dal Mattbiolo 84.

2

Obo Mafticinoferine da Diofc. 86.*

7

Obo Mofficino tuoi preparar
fi datlijpc-

<m6 86.55
Obo CMafiu ino come preparare ficchi

n

56.54
Obo Mclanthmofritto da D irfi. 84. 5

1

Obo di mele cotogne come preparare li deb

hi 88.20
Olio di mele cotogne ferino da Diofionie

68.7

Obo di mele cotogne efjaminato dalMatt.

88.so

Obo di mirabile uirti contro à i neleni dal

Matth. i 470.1 1

Obo diMirrha ferino dal Matth. 98.9
Obo di mirri)aferitto da Diofc. 85.18

Obo Mirtino comeprepararfi debbi 8 5.5 3
Obo Mirtino confiderato dal Matthiolo

8/.JI
Obo tri nocifritto da Diofcoridc 84.16
Olio di noci, Crfuo ufoferino dal Matth.

84.54
Obo di noci Indiane , &fr uirti fcritte

dal Mattbiolo 299-7
Obo di noci Mofeade, &fr uirti ferine

dai Mattbiolo con U modo di farlo 500.
l 3

Olio di obuefaluaticòeferino da Diofcor.

8 ). 17
Obo di ohnefabiotiche,effeminato dalMot

thiolo 82.29

Obo Omphacinoferino da Diofc. 8 1 .14
Olio Omphacino cffaminato dal Matth.

81.55
Olioferino da Galeno 8214
Obo di Vecefcritto da Diofc. 1 it.f
Obo Tetroie0 , &fua biftoria fritta dal

Matthiolo rjo.41

Olio Tetroleo , & fue miracolofé forge
ijo.45

Obo di Rafanoferino da Diofc. 84.49
Obo di Rafano cffxmmato dal Mattinolo

85.11

Olio Ricinofritto da Diofcoridt ’

8 3 .

4

Obo Ricino effaminato dalMatth. 85.10
Obo Rofado di Mcfuc 89.45
Obo Rofado quanto uagba nelle ferite del

capo 87. 52

Obo Rofado Omphaemo. 87.4-7

OboSxmbacino ,& frinirti fcritte dal

Matthiolo 96.18
Obo di Scorpioni delMatthiolo contro la

peflc,& contro ù uclcni 1 470. 1 f
Olio difeme di Lino,$•fuc uirtifcritte dal

Matthiolo 459.1 X

Obo di Senapeferino da Diofc. 84.51
Olio Sicionio ferino da Diofi. 81.41

Otto Sifammofiritto da Diofc. 84.15
Obo Sifamino effamnato dal Mattbiolo

84.28

Obo di Spico,&fue uirtifritto dalMatt.
56.26

Obo di ftercohumano etfr uirti fcrit.dal

Matthiolo 406. 10
Olio di flitacetume fifacci,&fr uirti

fcritte dalMatthiolo 1o 1 . t

Obo Terehinthim ferino da Diofcoridc

86.24
OboTercbinthhto confiderato dal Mattò.

&fruirti 86.57
Obo di Tuorli ioua, &fr uirti frate

dal Matthiolo 37 i*J|

Obrafcritte da Diofcoridc 413-*®
Obra confidiate dal Mattinolo 415.20
Olirà mal intefa da Marcello Vergàio

423.25
Obra non effer la Secala 4» 3 54
Obra mal confiderato dal Manardo

, dal

Rucllio , da Hcrmolao,& etaleuni altri

4 i?- 5 i

Olirà,&fuo pane fcritto da Gal. 4 2 5.

1

Obuaffro di Rhodi
}L cggi .dgatìoco.

Oliue condite ferine da Diofc. 1 1 8.7
Obue efiaminate dalMatthiolo 1 20. 56
Oline come bene, drpreflo fi conducano

220.45

Obue,& loro tbuerfefietie 210.56
Obue, & loro [acuiti-, ferine da Galeno

211.16

Oliuctta,oucro olÌucUa,Lcgp lignftro.

Oboi ,& Ivr biftoriaferina dal Mattinolo

220.20

Obuo nimico della quercia 220.54
Obuofduancofcritto da Diofi. 217.40

Obuofaluatico , &fua biftoria fi ritta
dal

Matthiolo 210.28

Olmofritto da Diofcoridc 160.lo
Olmo efjammato dal Mattbiolo 160.30

Olmo , & fruirti ferine dal medeftmo

165.10

Olmo
, & fr facoltà fritte da Galeno

163.1}

Oht.
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T)Ihs atrum,LeggiSminilo

.

0rubilieo di Venereferino da Diofeoride.

1179.7
Ombdico di Venereferodoferino da Diof.

1 i8o.5

Ombilico di Venere efianùnato dalMatth.

1181.1

OmJjihco dij'enereferino da Cala 1 8 1.10

Ompbacioferino da Diofe. 1J79-4
Omphaeio effam. da! Matth. 1 379 .1a

Ompbacio , trfic virtùferine da Calai.

1579.J6
Omphacomeleferino da Diofe. 1)89.15

Onagro ferina da Diofe. 1 1 3 1.10

Onagra cfiamin.dalMattò. I ij 2.26

Onagra, &fue virtù ferine da Galeno

113Mi
Onde le pietre fieno di duterfi colori

1J7»*««
Onobriebi ferina da Diofe. 985 .19

Onobriebi efiam.dal {.Mattò. 9S 5. $ 4

Onobriebi fia virtùferina da Gal.

9*S 19
Ononideferina da D'tofc. 711.5

Ononide confidcrata dal Mattò. 71 1.4
• “ ‘È

:
*

’iTbt

7111*
0«oni^f,&fna biflor.ferina da Tbcoph.

Ononide produrre ifiori di diuerfi colori

7*U9
Ononide deifiorgjallo no èfilinofa 71x.ro

Ononide ,&fue liirtùferitte dal Maub.
7M.X4

Ononide , & fua virtù contro al calcolo

711.11
Ononide,&fue virtùferine dalMatth.

7i*.X4

Onofmaferina da'Diofe. 94).

4

Onofma cjfamin.dalMattò. 94).

9

Onofma, crfue uirtù ferii.da Gal.p-ij . 1 3

Opbiogcni popoli fcritti da Vlin. 1 5 1 1.45
Ophiogì'fu,^rfuahijì.& virtù ferina dal

Mattò. 6x8.10.0*15

Opbiofcorcdo ferino da Diofe. 587.41
Oplùofcorodo cjfaminato dal Mattbiolo

588.11

Opbito pietraferina da Diofe. 1451.59
Opb'tte,& fna bitioriaferuta dai Match.

M5X.*
Opbrirfrfua bijl.& virtùferina dalMot

tbiolo 1185.40
0pioferino da Diofe. 1 1 1 3

.

9

Opto effeminato dal Mattò. 1 r 1 4. 5

1

Opio,cir fuevirtùferine da Gal. 1115.15
Opto del eornane vfo ejfer contrafhtco

*114*59
Opto

. &fna Venefica natura ferina da

Diofe.con la cura 148). ri

0pio con la cura defuoi nocumentiferini

dal Mattò. 1483.30
Opobolfmioferino da Diofe. 5 ).6o

Opobaifemo ej[am.dalMatth. 66.

}

x

Opobaifjmo,&fuevirtùferme da Gal.

67 14
Opobaljamo artificiale 67. 50

Opoealpafo che eofafta apfjfo Gal. 97.15
Opocarpnfo confid.dal Matth. 1 480. 5)
Opopanacoferino da Diofe. 781.30
Opopanaco eJ)am.dalMatch. 783.4
Opopanaco[entro da Odi. 784. 1 x

Opoponacofermo da Mefue 785.11
Opuntia ferina daTbeopb. 0* da Tbnio

jxo.50

Ordine mono della dimftone delfeflo libro

1 foi.60
Orecchia amorfoferina daluattb. j o 1 5. x

Orecchia di topoferina da Diofe. 558.6

Orecchia di topo efiammata dal Mattò.

669.

1

Orecchia di topo y&fue] virtù fritta da

Col. 669.8

Oreofeùnoferino da Diofe. 8 1 0.43
Qrcofdtno cjfam.dal Marth. 8 r 4.

6

Orcofelino ,&fue virtù ferine da Galeno

814.55
Origano berscieeticoferir, da Diofi ) 7.

5

Origano onice fritto da Diofe. 7) 8.10

Origanofaluaruofermo dal medejimo

7)8. tx

Origano volgare 741.9

Origano,&fua varia biflor. 740. 1o
Origani tutti efiamin. dal Mattò. 740.9
Origano,&fua virtù fcnt.daGal.7V 1- 5

Origano mal definito da Plm. 741.

1

Origano mal cflam.dal Brafauola 74»•9
Orina diporto cinghiale,&fue virtù ferie

te dalMattò. 407.18
Orina de fanciulli nongiouarc i gli afma-

tici contra topimonc dalcuni 407.36
Orina di lupo cerniere non congelarli in

quella pietra ebe ftdfamcntc ih:ama-

no lapis linai 407.45
Orine di diuerfi animali deferitie da Diof.

407.1

Orine efam.dal Matth. 407 . 1

5

Orine,0* lor facoltà fine, da Gal. 407 . x 5

Omeogla!fo,&fua btjl.fcrina dal Mattò.

149-62

Ornitbo?aloferino da D’tofc. 570.7

Qrmtbògalo e(iamala! Matth. 57 » « 1

Qmitbogolo di due jfier'u 5 7 1 .7

Orno,&fua bijl.feruta dal Matt. 149-6*

Oro&fna hifLfcrino dal Matto. 141 8.13

Oro,&fi e miniere 1418. )7
Oro non abbrufciarfi .1418.17
Oro come conucrtino in fefiefie le galline

370.47
Oro,& fue virtù [arine etMutecuna

1418.48
Orobanche feruta da Diofe. $6 5- 10

Orobanche efiam.dal Matti). 566.4
Orobanehe, & fua virtùferina da Gal.

J66.X)

Or»boferuta da Diofe. 4f6.n
Oròbo efiam.dal Matti). 456-39
Orobo,&fiefàcultdiferine da Gol. 457*3
Orpimentoferino da Diofe. 14x8.1

Orpimento,^fiefacuitàferine daG al.

14x8.51

Orpimentofermo da Diof.fra i veleni con

la cura 1491.54
Orpimento,&fuoi nocumenti conia cura

ferina dalMattò. 1 491.60

Orfe partorire animaiformato contra rapi

mone £alcuni 366.6

Orticaferina da Diofe. 1183.9

Ortica cjfam.dal Matth. 1 1 84.10

Orticd,&fie[acuitifcrit.da Gai 1185.1

Ortica lattea 11H9.1J
Orgoferino da D'tofc. 419.8
OrXo.tTfua bijl.firma dal Matt. 4X0.16

Orxp,&fue virtùfcrit.dalMau.411 1

8

Orxp,& fue fyetie 410.7
Qr%o eonucrtirfi in doglio. 4x0.18

Orx$,&fie[acuitàferine da Gal.4 10.1

8

O/iridefrìtta da Diofe. 1 168.7

Ofiride efiam.dal Matth. 2169.1

Ofirideferina da Gai 1 269.10

Ofindemaldeferina da Vbn. 1x69. 1

6

Offahumane,& loro virtùferine dalMat
tbiolo 13X.1

5

Ojjìfrago augellofritto da Diofe. 373.19
Offifrago,&fua hifl. ferina dal Mattò.

37330
Offo di cuore di ceruo,&fue virtùferine

dalMattb. 380.45

Ojfo di cuore di cento mal confid. dal Ve-
folio 3 80.47

Ofbacit e pietra ferina da Diofc.Ì4i 1.30

Ofiraeite pietra efiammata dalMattbiolo

1451.38

Ofirisferino daTbeopb. z 198.6

Orbonna ferina da Diofe. 667.16
Otbonna effam. dal Mattò. 667.40

Oxabdeferuta da Diofe. 471.34
Oxalide maggiore,& m'more efiamin. dal

Mattò. 473.4
Oxiacanthafcrina da Diofe. 180. 1

5

Oxiacantha efiammata dal Mattbiolo

180.13

Oxiacantha,&fue virtù feritte da Gai
1H6.H

Qxiccdro,&fua uirtùferina dal Mattò.

14) -6

Oxilapatboferino da Diofe. <172.30

Oxilapatbo efiaminato dal Mattbiolo

47**5
Oxilapatbo,&fue virtù ferme da Gal.

471.11

Oximele ferino da Diofe. 1385.50

Oximetc di trefortefcrit.da Gal.13 86.48
Oximele definito da Mefue 1)85.60

Oxis definita da Tbnio 885.11

P MGVKl pefih& lor hiflorìaferii

ti diti Mattò. 3)1.17

Paguripefei mal efiammati dal fiondole-

fio 3 3 i ‘ l9
Volturo ferino da Diofe. 177-6

Volturo efiammato dal Matth. 17 8 .1

Volturo dùterfcernente deferino da diuerfi

autori 178.3

Salifero diuerfimentc deferitto da diuerfi

autori 178.3

Taliuro non ejfer il tergo Rjtanno deferii

todalManh. 178.56

Salmo non ejfer tOxiacantba delMatth.

contro topimonc d'oleum 178.37

Volturo ,&fue[acuità deferine daGaL
180.6

Taluno <f . fgatoele 1 8 8. 1

6

Valla, oucr balla marma deferina dal

Mattbiolo M39.39
Tallita ferina daDiofc. 137.20
Talma minore

,

0* fua h\fl. deferititi dal

Matth. 1 141.7

Tabu maggiore, & fua bijl.ferina da

Maitb.137.S4

Tabua,& virtù defuoi jruttide

ferina da Galeno 144. 1 <2

Tabna dataferina da Diofe. 1 3 4-40

Talma elata,&fua bifl.fcntta dal Matt.

A37»J9^ l43$4
Tabna data mal eonjidcrata da Vlin'10

145.61

c Tabna

1



Tauola
Tobia doto di due ffetie,& fue virtù

fcritte daGol. 143-58

Tabe indiane,che producono vino,& lo-

ro bifl.fcritta dal Matth. * 45 • * x

Tabe Thebùcc definite dalMatthiolo

* 45-17
Tabne,&Dattoìi didiuerfefrene 159-3

Tabu chrifli,&fua bifl.fcritta dal Mat-

th'iolo 95 5-5

Tabu Chrifìi, &ftc Virtù pojle dal me-

defimo 9 J 5 • * 4

Talma Cbrifìi mal confiderata dal Fuih.

935-19
Taltrnfali , Leggi Coda di <audio.

Txmpmlo medico dannato in piu cofc da

Gal.'

Tanace .Jfclepioferino da Diofc. 78 1.40

Tanace Ch.roitioferino da Diofc.7 8158
Tanace li oralleo ferino da Diof 781.1 f

Tonaci di tutte le forte eonftdcraic dal

Matth. 78*-'

Tanace Chironio ejfxm. particolarmente

dal Matth. 7 8 $.8

Tanaci,etlor tùrtùferine da Gal.jS^. 1

1

Tancraùo ferino da Diof 63 8.6

Tancrath efiom.dol Matth. 639.1

Tancucu.'o , Leggi Oxis

Taneferino da Diofc. 4 * 4-8

Tane come fifacci ottimo 4 * 6. 1?

Tanè di Orzo& (uefaculti 420.58

TaneS'tTiginco de gTo-inibi di tutti il mi-

gliore 4 *4-5

Tan porcino, LeggiCiclamino .

Tane diorfo, Leggi Ojfiacantba

.

Tania,Leggi Vijcb'io .

Tonicoferino da Diof Aì l Af

Tonico tfiam.dal Matth. 45 x -8

Tomeo,e: fne virtùferine da Gal. 459.

5

Tanno di Larice 1 1 j. 1

Taclo corrotto nclla'fuliginc dettineenfo

IOJ.1J

Tapauero cornuto ferino da Diofc.i 1 1 5.

4°

Tapauero cornuto effamm.dal Matthiolo

1115.60
Tapauero cornuto,&fue facoltà ferine

daGalcno 1 1 17.»

Tapauero cornuto ferino da Diofc.tra li

veleni conia cura » 48 3 . i

8

Tapauero domefiico fcrit.da Diof. 1 1 1 1.6

Tapopaucro domefiico lonftd. dal Matth.

IH 4 - 5 *

Tapauero,& virtù delfuo bqkore fcrit: r

da Gal. myi&ió
Tapattero,& virtù di tutta la piatafenr-

io da Gel. 1

1

1 .J i'

Tapauerofaluatico fcrit. da Diof. 11113

Tapauero ftluatiip effaminato dal Mait.

lI|4-*9

Tapaueroffumeofcrit. da Diof. 1 1 1 f.6f

Tapauero jpumeo confiderato dal Matth.

1116.7

Tapauerofpumeo mal defcrino da Tfinto

1116.9

Tapiroferino da D'tofc. 166.30

Tapiro efiam'm.dol (JWatth. 1 66 .
40

Tapiro,&fue vnrtù ferine da Gal. 1 67.3

Tapiro come fifaceffe daglantichi 166.5»

Tapiro deinfola di S.Thome 166.55

Tarietariaferina da Diofc. 11 7 1 .

1

Tarietaria effam.do! Matth. 1171.13

Tarietaria, &fuefacoltàfiritte da Gal.

1171.14

Tari brrba,&fua hifl. ferina dal Matth.

11 50.3

Taromthia ferina da Diofc. 1096.4

Taronichia effam. dal Mattò. 1096.8

Taronichia fi ritta da Gal. 1097.19
Taronichia del Matr. non effer tediamo

bianco lontra alcuni maligni 1096.11

Taronichia iTaltra ffetie 1 09*». 1 5

Tarthemofermo da D'tofc. 956. 10
Tartheiuo confid.dal Matth. 6 57.6
Tarthenio mal cfam.dal

H

rafano.

9

57 .1

1

Torticole ne gta<iuuali Velenofeferine da

Diofc. * 458.57
Torti d'merfe nelle rofe 104. » 7
Taflclli dirofe ferirti da Diofc. 101.47

Taflinaia beroaferina da Diofc. 78 9. j

Taflmaca cffam.dal Matth. 790.4
Tafitnaca mal confid.dal Ruettio 790.

7

Taflinaco/iìrfue virtùferme da Gd.79 *

5 *

Tafhnaca marma pefeeferina da D'tofc.

MMo
Taflmaca marma confid.dal Matth. et fua

hifioria 547-45
Taflmaca marma&virtù della fua(fina

548.20 •

Tafitnaca marma,& fua veicnofa natura

con la cura ferina da Diofc. 1 5 17—56

Tafhnaca marma,& cura dellafua pittu-

ra ferina dal Matib. 1 5 1 7. 58

Tonorino. Leggi alfine .

Tue liquida)aitta da Diofc. 1 17.48
Vecefecca ferina da Diofc. 118.14
Tece,etfna hiflferina dal Af4ff.il8.j6

Tece, crfuafuligine ferina da Dio)cor.

118.14

Teee,ir fuo olio fcrit.dal medefimo x 18.1

Tcce,irfuefacuitàfcrit. da Gal. 1 » 8. 5 »

Tece Greca 1 16.45

Telofdloferina dal Matti). toij. $
Tenta dando

, Leggi Ricino

.

Teonia ferina da Diafe. 964.4
TconÌ4 confid.dal Mattbioh&fue virtù

965.10
Tenia,irfue fi cultiferita da Calato

966. io

Tepeferino da.Diòfc. 6cf 78
Tcpe irfua biffarla/bitta dal Mattinolo

605.41

Tepc malferuti da T linfa 605.53
Vèpe lungo effam. dal Matth. 6o6,jo

Tepc Etbiopico defentto dal Man. *07.9
Tepc cornicolato lungo, gr refio uolgarmè

te chiamato pepe «flndm,Crfua hdior.

‘firuta dal Stanò. 608.

5

Tepe montano ferino dal Matt. 1316.59

Tcpe,Cfne virtù fcritte da Gal. 609. r

Teph 0ferino da Dfajc. 15»»-*

Tepho eflam.dal Matth. 1 5 12.1 r

Tepùo,&fue virtùferme da Galeno

13M1*
Teploferino da Diofc. 1521.1

Teploefiam.dal Match. 1311.10

Tepto,&fnefatuità fcritte da 0alato

*J»J*
Teponiferirti da Diofc. 543.55
Teponi (fiammati dal Matthiolo 546.9
Teponi ,& lor facultà ferini da Galeno

548.?!
Terche cagione lefigure dellepiante che fi

Campano ne i ùbn non molto giouino

per conofcarie 4.49
Tercbe vn medefimo ferpe mordendo

arrazzi pin predo uno che ni altro ,

1510 15

Ter qual caufaunmrdcfimo velcro iteci

da borpiu preflo,horpiu tardi 1461.-

57
Tere frutti ferini da Diofc. 171. l

Tere,& far diuerfefrette,cbfid.& deferii-

tt dal Matth. 171.! 3

Terc, et farfaculrà fcritte da G4/.273.16

Tere fabiotichefiritte da Diofc. » 71.3
Terfollata&fua bifior.ferina dal Matt.

* * 1 5 -f

Tcrfvrara,Lcggi Hipcric0

.

Tendemmoferino da Diofc . 1023.4
Tericbmeno efiammato dal Matthioh

10144
Pcnchmcno malconfiderato dal RuelLo

1014*1»

Tericlimeno, &fue facoltà fcritte daGd.
1015.8

Teriploca ferpergiante 1 Leggi Mpoci-

Tenploeadir.ru f no.

Verifiero firmo da Dfafco-’)

ridevi

Priflerco efiamin. dal Mot-
y
Leggi Ver-

thiolo
j

benaca.

Teriflereo , & fne virtù

ferine da Gal.

P erlaro albero , Leggi Loto albero .

Pcrledr faro bjloria ferine dalMattò.

511.18

Terle,& far virtù ferine da *iuicenna
et da Strofi. 311.6#

Terle come figenerino 3 1 1. 3

1

Perle quale piu/limare 311.49
Perle ne i fiumi di Boemia 3 11.57
Perfa. Leggi Maiorana .

Per]co albero firmo da Diofc. 313.58
Perfeo efiammato dal Matth. 515.44
Perfio mal coufiderato da ColumtUa

5 * 4-f
.

Perfeo malintefo da Marcello vcrgxli*,&

ila Simpbonano 3 1
3 .

.4 5

Perfeo& fua hifl. ferina da Thevphralk

5 * 3-47

Perfeo fritto da Gol. 31 J 59

Perfuaria
,
Leggi Hidroprpe

Perfide frutti)(Titti da Diofc. 1 58.4

1

P»rfiche confideraie dal Matthiolo

265.1

Perfiche , & virtù de i nocciuoh loro

x67.fi
Perfide duracine mal confid.dal Corna-

no 166.4

Perfiche ,& Virtù de i loro fiori 1 cJ7.47

Pr?
folatafcrit.da Pini. 1111.54

Perfonota ferina da Diofcoride^* ni*.
45

Perfonata efiammata dal Matthiolo

1 li 1.50

Perfonata di du6 Sjctie 1 1 1 1.49
Perfcìuuamalcjfawinata dai Leon)ceno

in 1.60

Perforata mal confiderata dal Brafaucla

mi. 61

Terfonata ,&fuefaculrà finite da Col.

1 1 * 4-4

Tefee Ragno) leggi Drago merino.

Priafifeferina Ja Diofc' iuj.I

Petafitc cfjam.nata dal Matthiolo

1 115.9

Petafitc mal cófiderata dal Ruelho,& da

Fucbfio in 5.1

1

P etafitc.



Tauola
Tetafite,&fue virtùf(ritte da Coiaio

in 6.6

Tetranciani,Leggi Melangane^j .

Vetroleo,Leggiwo Tctroùo .

Vetrofelino fentto da-D'mfc. Sio.JJ
Tetrofriino efiamm. dal Matth. 814.10

Tecrofilmo,&[nefatuitàfenttt da GaL

814.3.6

Tettmborfo berbo 68). 14
Vetrine di Venere, fua h\fl. ftritto dal

Matth. 556.56
Teucedano ferino da Diofc. 837.4

Teucedano confiderato dal Mattinolo

2 ) 9-6

Fette(dono vfuaJe nò effer ilvero 839. 18

Tcucedono,& fue virtù ferine da Galeno

839.14
Venerdìa. Leggi Timbra
Veltrofiritto da Diofc. 107.70
Veggo efiam.dalMatch. n’o.i

& f** lift-ferina dalCUa:titolo

** 9.1

TbaUn/io berla fcritta da DiofioridcJ

880.4,
Vbahngio efiaminolo dal Matthiolo

880.41
Tbalangio , fua virtù feruta da Gal.

880.56
Vidagl animati,& loro frette,& bifl. ferii

ta dal Matth. ,85.3
Tba/angifi ritri da Diofc.tra vTanimati ne

Unofi con la cura de i morfi loro 1514.

jo

Tbalangi,& lor diuerfe frette defcrini da

Uetto ,85.10
!Tbalangi con ifegni,& accidenti de i mor

fi loro con la cura feruti da Meandro

1,14.61
tbalangi con la atra de i morfi loroferuta

dalMatth. 151448
Tbaiaride fcritta .da Diofc.

j
960. 1 o

Vbaiaride effam. dalMatti). 969.4
Vbalandc,& fuefacoltàferine da GaL

969.9

Tbarico velenoferino daDiofi.con la cu-

ra. 148,-60
Vharko effam.dal Matth. 1484.5

Vbettodns,&fua biSl.dcfertiti dal Matt.

118.1

Vbenice bertia ferina da Diof. 1 078. t

Vbenice berba effam.dal Matth. 1078.10

Vbenice,&fne virtù ferule da Vtinto

,078.11

Vbiltireafirittada Diofc. ,89.1

Vb iUtrea effam.dal Matth. 1 90.

,

VbtUiTca mal confii.dttHermolao,Marcel

10.6 dal Rjtcllio 1 90.

1

VbiUirea mal drferitta da Ttinio 191.8

VbiltircHjCT Liguffro no efferuna cefi me-
defima contrafopinione del Leoniceno

*91-*}
Thillitc fcritta da Diofc. 880.4

Vb'iUire confiJ.dal Matth. 880.10

ThiUuc.dr fue Virtù ferii.da Gal. 880.3

1

Vb'iUite mal confid.dalManordo,dal Leoni

teno,dal Ruellio,& dal Futb. 8 80. 1

1

Vbillite

,

<jrfue untò ferine dal Match.

880., 4
TbiBo firitto da Diofc. 916.46
Vhillo effamin.dal Matth. 9*6.} 4
Vh'dlo confii. daTbeopb. 916.58
Vbitcumaferuta da Diofc. 1 1 5 ,.8

Vbitetima effam.dal Matth. ,15*.,

Vbrigia pietra fcritta da Diofc. «441. 44
Vhrigia pietra efiaminata dal Mattinolo

*44 1 li

Vbngia pietra,&fue virtùferine da GaL
1*44 1.56

Tbu fcritto da D'tofc. 42.44
Vhu efiam.dctlMatth. 4 ,. 5 ,

Thu minore di duefrette,& lor bijl.feru-

ta dal Matth. 41.61
Tbu&fue virtù ferine da Gal. 46.

1

Tbu,& lor Virtùfarine dalMatth. 45.6
Tbu minore grafismo a igatti 4 , ,

Tbueo marmo fcritto da Diofc. 1

1

95.14
Thuco marmo efiammato dal Matthiolo

« f 91-30
Tbueo marno e-rfua/acuitàferii.da Gal.

1195)6
Tijntagme ferina da Diofc. 106.9
Tianraginc,& fuefrette confid. dal Matt.

609.1

Tiantagine,&fuefatuità ferine da Gal.

519.9

T'untagine,&fue virtù fertile dal Matt.

5009
Tiarragine acquatica,& fua bill, ferina

dal Matth. 509.6

Tiante che hanno molte radici 1 0.

1

5

Tiante di fotliti,& copiofe radici 10.16

Tiante dunafola radice 1 o. 1

7

Tiante chefieno ricolte m alcuni tempi de

terminati,non è male 6.36

Tiantefar^a radice 1 0.7

Tiantefinga gambo 1 , .6

1

Tiante con piu gambi 11.61

T tante che trasformano le foghe 4. , 7
Tiante,& lorparti quando rieor fi debbi-

no 5.54
Tiante in che luoghi fi ricolmino elette

6.46

Tiante che fi trasformano Luna ne Taltra

8.60

Tiante come bene alligninofotta la clemen

ga del cielo 9-7
Tiante che amano fiumi,riui,paludiJagbi,

& luoghiacqu offrirti 9.6
Tiante eh'amano riui, c<r feogti dà mare

9 3*
Tiante ch’amano luoghi aridi ,& fetebi

9-19
Tiante che figodono dei colti ameni 9.45
Tiante che amano i campi 9-47
Tiante che verdeggiano nei Orati 9 .49
Tiante che nafeono ne i luoghi no collinari

9.48

Tiante che crcfiononcUcuignc 6.51

Tiante che nafeono dcntro,&fuore dalle

mura delle caccila

,

<jr delle etitadi 9.

43
Tiante che v'mono nelle campagne 9• 57
Tiante chefi riparano hmgo le fiepi 9.58

T tante che nafeono nelle felue 9.

1

5

Tiante chefigodono ne i monti 9.59
Tiante che pendono ne i precipiti) [t0.3

Tiante che nafeonofopra glalberi 1 ©.

,

Tiante che nafeanofopra therbes 10.7

Tiante baccifere^) 15.11

Tiante quoti infirme mimiche 1

6

. 1 5

Tiante quali coglier fi debbinoquando fio-

rirono 6.59
Tiante mutar le Virtù fecondo lunatura

de luoghi,oue le nafeono 9.6

Tienoctmofcritto da Diofc. 135 ,.19
Ticnocomo effamin.dal Matth. ,

Tiecolomb ino. Leggi Geranio

Tic digallo. Leggi Ranùncolo .

Vie corbino. Leggi Hmedifimo.
Vie di Leone eheeofa fio 1 137.3 %

Vie di Lepre,Lcggi Lagoùo

Tietra rigata&fua bift.firitta dalMot.

*445-37 r , %

Tietra~4gota,& fue fatuità firitte dal

medefimo 144,47
Vietra . slabafìrofcritta da Diofi orideLs

,448.1

Tietra iaboffro effamin.dalMatthiolo

*448-7
Vtetra Amiantoferina da Diof. 1449x0
Tietra Amianto effam.dal Matthiolo

M49 .I 4
Tietra Mrubicafcritta da Diof. 1 446. 57
Tietra Arabica effeminata dal Matthiolo

1446.60
Tietra „Armeniafcritta da Diofc. 1 41 a. 1 6
Tietra Armenia efiaminata dal Matth.

Hi*.**
T'icnra Armenia,&fue/acuità ferine d

a

Gal. 1413*1

,

Tietra Armenia,

&

fue virtùfi rti.dMlef
fandro 1411.50

Tietra jtmertia&fue virtù firit.dife-

tto *413 -i

Tietra +i(fiafcritta da Diofc. 1 44 1

.

6
Tietra ^fjfia effam.dal Matth. 1411 )%

Tietra ~4ffia,&fue virtù fante da GaL

144*ì6
Tietra Bc%ahsr,&fua h'ifì.pofla dal Mat.

14 * 1*47

Tietra Be^ahar,&fue virtù marauigtiofe

à i neicui farine dal Matth. 1411.56

Tietra Cadmiafritta daDiofi. 1,94-57
Tietra Cadmia effaminata dal Matthiolo

1 195-59
Tietra ( admia,& fue virtùfirit. da Cai.

i ?95 48
Tietra Cadmia,&fue diuerfefrettefi ritte

dal Matti). *595-19
Tietra Calamita firitta

daDiofi. ? Leggi petti

Tietra Calamita effam ? MagneteLa.

dal Matti).
}

Tietra Calamiti ,& fua vdenofa natui a

fcritta tra ti veleni dalMatth. co la cu-

ra 1491.54
Tietra ceruleafiritta daDiofi. 141 ,.14

Tietra cerulea tjfanùn.dal Matth. 1 413.

Jo
Tietra cerulea&fue virtùferine da GaL

,41411
Tietra cbrifocolla firit. da Diof. 14,1.,,

Tietra cbrifocolla efiamin. dal Matthiolo

x 4 * 1 *4 ,

Tietra cbrifocollafiritta da Gal. 1412.,

Tietra denuda,Leggi pietra F.ttte.

Tietra Viafrrofiritta da Diefi. 145 x .7

TietraD'iafrro iffamin. dal Mattinolo

1451.14
Tietra DiaJ/rofritta da GaL 1451.26

Tietra Etite firitta da biofioridcs

1451. ,6

Tietra Etite effaminata dal Matthiolo

*4*M 5

TietraEnte,&fue frettefiritte da Tlm.

1451.46
e 1 Tietra
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Tietra Gagate fcritta da Diofi, 1 44 -f.

5 *

Pietra gagate e/faminata dal Mattinolo

* 444-59
Pietra gagatefirma da licita 1445-11

le, gangole , dottali ,& altri animaliPiena Samia ferina da Diofc. 1 453-53

"Pietra Samia efìammata dal Mattatolo 1 5 7 ? -5 3

1453.60 Tictre cheproduconofanghi

Tietra Samia,& fue Virtù fcrit.daGalen. "Pietre,& loro diuerfi colori

1455.61 Tietra di fiele di toro

1*61.58
* 373-7

. 4u4-*o
Tictra gagate,&fue virtùfiritte da Gal, Tietra Sappbirofcritta da Diofc. * 447 -5° Tictre di gamberi Si 1.18

1445.u Tietra Sapphiro cfjamn.dal ^Mattinolo Tiene di Lumache fen^a'gufilo 3 19.48
pietra GaUttitefcritta da Diofc, 1447. 1 1449-54 Tienificofuccbiochc cofafia 1 j 70.45
TictragalatritccftamJalMatt. 1447.14 Pietra Sappbiro ,& fnatùrtù fcritta da pignoli,& lor fatuità ferità dal Mattò.

Piena galatàtefcrit. daTlinio 1447. 17 Co/. 1449-5 1 110.55.cSr196.16

Pietragenerata neglocchi de i cernì po/la Tietra Selenite fcritta da Diofc, 1 450-* l Pimpinella maggior,& minoreferine dal

dalMattò. I 4M** Tietra Selenite effanùnata dal Mattinolo Matti).
j 1087.1.

Petra Geode fcritta da Diofc. 1455.9 1450.50 Pimpinelle,& lor virtù feriate dalMattò.

Pietra Geode effamin.dal Matt. 1455.14 Tietra Serpentina,Leggi pietra OphiscA

.

1087.6

Vietra Giudaica fcritta da Diof. 1448.5* Pietrasfe/la faritta da Diofc. * 444-5 5 Pimpinella barrino maggiore , &minore
Pietra giudaica effanùnata dal Mattinolo Tietra sfe/fa e/fam.dal Matth. * 444-4° fcritta dal Mattò. 1087.1

1 448.60 Tietra sfcjja,&fue virtù fcrit.da Galeno Pimpinella bucina&[ue virtùferina dal

Piena giudaica ,&fue virtù ferine da 1444.41 medefimo 1087.6

Gal. 1448.61 Tietra/miriferuta da Diofc. 145**8 Tòte verdi,& lor virtù ferine dai Mau,
Piena Hcmatiteferina da Diofc. *445. Tietrafiniti ejfam.dal Mattò. 145 **57 * *>-6

50 Tietrafmiri , &fue virtù feriste da Gal.

Pietra Hematite cfiamm.dal Mattbiolo 1451.58

Tinoferino da Diofc. 1 07.60
Tino & fitabifl. fcritta dalMairb. no. 5

*445.50 Tietra /ficchiatefcrit. dal AfatM45<>.34 Tino di diuerfe (fietic 107.9

Pietra Hematite&fue belle virtù recita- Pietra di (bugna feruta da Diofc.i45*-»$ Tino domeftico * 14.

1

teda.Aleffandro 1444.11 piena difiugna e/fam.dal Matt.i4fi.i6 Tino montano di tre/petie 114.10

PicnaHcmatitet&fue[acuità ferine da Tietra di (pugna,& fue[acuità ferine da Tino maritino di due (petie 115. ij

Galeno *444-3 Galeno > 45*.*4 Tinomugo 115.5

Pietra Hematite volgare non e/fere la ut- Tietra Tbeamede& fua hi/l. & [acuita pmoTarentino x * 5 .1-7

xa-> 1445-55 ferina dal Mattò. * 4* 6.45 Tinc,& VegjomaTintefi dal Bdlonìa

Pietra Iaspide, Leggi pietra Dia/pro . pietra Tbijte farina da Diofc.
\ * 448.

* o 1 1 1 .4

Vietra Magnete, Leggi pietra Calamita. Tietra Tbtjtc e/fam.dal Mattò. 1 448. *4 Tini come perarte diuentino Tbeda
Pietra Melititefcritta da Diofc. * 447 - *0 Pietra Totjtemal mtefa dal Fuch.1448. *7 * 16.3 *

Pietra melitite e/fam.dal Mattòu 447 - * 3 Tietra Tòtariaferina da Diofc. * 445 - 5 * Pinocchio, L cggi Pignoli .

Pietra melititeferuta da Gal.& da Tbn. Tietra Tbrucia e/fam.dalMatt. *445-56 Tiombaggmc,Lcggi Molibdeno.

1447.16 Tietra Tòtaria &fue virtùfcrit.da Gal. piombo ferino da Diofc. 1404.50
Pietra Mcphitcfarina da Diofc.1410.17 1446.6 piombo e/fam.dal Mattò. 1404.60

Pietra Turchina l 448-*7 Piombo,&fueuirtùferine da Galeno

Tietra di fiele di toro,&fuefacuitàferine 1 40 5 . 1 o

dal Matth. 404-18 Piombo abbrufiiaSoferino da Diofcoride

Tietre metanichefcrit. da Diof. 1494.54 1404.50

Tietre come fi generino contro {opinione piombo abbrufeiato e/fumin.dal Mattò.

tF^iriiflotilc *469.38 1404.60

Victra morochtbo , &fuc virtù ferine da pietre pioute dal cielo 1)69. fi piombo lanuto ferino da Diofc. 1 404. 1o
Gal. 1447 . S 5 Tietregenerarfi in altromodo dì quello che piombo lanoso effeminato dal Matt Inolo

Pietra morochtbo mal intefa da Tónto ferine Theopbr. 1 3 69. 58 1 404.60

1447.58 pietre di che materia[generino 1370.10 Piombo Innato traù veleni po/lo dalMat-

Pierra Naxiafcritta da Diofc. 1455.1 Tietre come figenerino ne i corpi burnani tbioio con la cura 1 49 1 .40

Pietra naxia efianùnata dal Mattò. *453 1 3 70. io Piperite , Leggi Lepidio

.

*1 Tietrcda chefi generimi 1571-39 Timbrofirmo da Diofc. 850.4

TietraNaxia fcritta da Gal. 1453.16 Pietregenerate da caldo 1 371.41 Timbro,&fue/ferie e/fam. dalMaitò,

Tietra Ophuefcritta da Diofc. 1451.59 Tietre generate da freddo 1371-44 830.10

Pietra Ophite e/fam.dal Mattò. *451.1 Pietre perche alcune figenerinofole,& ài Timbro,&fue Virtù ferine da Galeno

Pietra Ophite fcritta da Tlinio 145*.* cune in gran numero 1 3 7 1 -6o 8 3 * . * o

Tietra Ofiracitefcritta da Dio/c.145 1.30 pietre onde di diuerfi colori 1371.u Pirite pietra fcritta da Diofc. 1441 50
Pietra Ofiracite efiamm. dal Mattbiolo pietreperche alcunefono trai/urenti ,& Perite pietra e/fam.dalManb. 1 445 . »

*451.38 alcune[cure 1 J7M 5 Tirine pietraferuta da Gal. 1 443-16
pietra Ofiracite,&fue virtùferitala Gal. piere preriofe duna medefima (bette per Tirola,&fua bifi.firitta dalMattinolo

1 4 5 3 .40 che fieno piu traspariti Urna che Faina 1033.11

Pietra memphite effanimata dal Mattò.

*450.19

Pietra Morochtboferina da Diofc. 1 447.
*7

Pietra morochtbo efamin.'dal Mattinolo

«447 *7
.

che fieno piu traspariti Urna che Faina *033.1

1371.61 Titola,&fua virtùferuta dal Mattbiolo

Piene prcciofc quanto vaglionoconnaai 1034.5

veleni 1465.1* Tirola,&fua beuanda perleferite detti*

Tiene ondealcuneleggieri,& alcune gjra- teriora 1034-8

us *373.11 Tifila alletto,Leggi dente dicane

Piena chefona le rotture delToffa in breue Pifjapbaltoferino da Diofc. *19-18

*45 * 4°

Pietra Tbrigia ferina da Diofc. 1441.44 1371.61

Pietra Tbrigia effanim. dalMattbiolo

* 44*55
Piena Tbrigia,&fue virtù fcrit.da Gal.

* 441-55

Tierra Piombarla,Leggi Malibdoide.
PicnaPiritefritta da Diofc. 1441.50 tempo 1447-40 Pifjapbalto confid.dalMatth. 130.13

Tienaprite cflam.dalMattò. 1443.1 Tiene onde compane,& dure 1373.18 Tijfaphaltomalintefodal.Fucb.’^i 30.19
Piena pirite,&fue[acuità feriste da Gal. Pene che s abbruciano cornei legno Tracchiferità da Diofc. 194• *

1443.16 * 373-39 Tiflacchi,&lorhift.fcrit.dalMatt.t9+7

TietraTomiceferina da Diofc. 1431.1 5 Tiene che non cedono alfuoco ,* 373 -4 * Pifìaccbiferirà da Gal. 196.1

TictraTomice cffamJal Mattini 431.54 Piene corrofiue 1373.41 Tifiacchi feruti d^iuiccnna 196-4

PicnaTomitc &fue uirtùferuta da GaL Pietre grauides * 373-45 Pflolochiaferina daTfin. 686.18

1 43 1.40 Tiene detro à cuifi riuruouano chioccio- Titiufaferina da Diofc. 1318.56

Titiufa
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Tiriufa effeminata dal Mattitelo

Tiriufa ,&fuc viltà ferine da Galeno

U*a-«7
Titiufa mal confinata dal lucifio

I3IO.I

Ti-^gagallina, Leggi ^tlfine^j

fHafma pietra quàto Maglia in nunifeftar

» i velerà 1465.

Tlatano fcritto da Diofe. 1 4*. i

. Tlatano confid. dal Matti. 1 4S. io

Tlatano difinifurata gronderà 149.}

Tlatanogodafi d'effere irrigato con uaio

1491
TUlano&fuefatuità feriite da Galeno

149.10

Tùniodijfefo nellafferò contraiBrafano

!*->
, ,

<'-7
Tmgite terrafcriita da Diofe. 1454.44
Tnigite tara eflamin.dalMatti. >45 5.6

Tolemor.ia malmtefa dal Futi. 1 o 1 o. 5 9
Tdemoiùa malconfiderata dalBrafaucla

ioto.3;

Tolemoniaferitta da Diofe. 1010.11
Toln.iorna eGamin.dalMatti. 1010.31
TolemoniaJertila da Gal. 1 o 1 0.4 3

Tolcmonia ,&fuaproprietà nelle puntu-

re degli Scorpioni 1010.18

Toletta deferitia daDiofe. 41 o. 1

4

Toleata de 1 villani 411.1 ;

Talenta deferina dalMatth. 410.61
Tobcnemoneferino da Diofe. 859.49
Tolicnemone effamiti. dal Matti). 8 5 9. ; 5

ToUcnemone ,&fue virtù /(ritte da Gal.

859-59
Tolgalafcritta da Diofe. 1 x 67.6
Tohgala eflamin.dalMattb. 1 167.9
Toligonatoferino da Diofe. 1004 . ) o
Toligonato ejfam.dal Matth. 1 004. j 8

Toligonato ,&fue virtù ferine da Gal.

1004.59
Toligonato,&fue virtù polle dalMattb.

1004.59
T oligono mafch'io fcritto da Dioftoridcs

1001.4

Tolgonofeminafcritto dal medefimo
1005.7

Toligoni confid.dalManh. 1 004.

1

Tolgono cicciolo,&fita bill.& virtù po
Fio dal Matth. 1004.4

Trigano,&fuefatuitàferine da Galeno

1004.1 j

• Tolio fcritto da Diofe. 887.40
Toùo effam.dal Mattb. 887.49
Tolto di due f/ctie 887.40
Tùlio,&fue virtù/crine da Gal. 888.10
TolomóldefirmodaTlnio 887.61
Tùlio ,&fue virtù ferine dal Mattinolo

888.8

ToBpodioferino da Diofe. 1554.29
Toltpodio effam.dal Matth. 1 3 54.57
Tolepodio fimilc all\Afykaopollo dalMot

titolo 1 ) 54.40
Tolipodio,&fue fatuitàferme da Galea.

*354-51.
Toùpodioferino da Mefue 1 3 54.45
Toltpodioferino da Attuario 1554.51
Tohtrico,LcggtTr'tcbomanc

TolmonarUjtrfua bìfi.fcrina dalMatth.

1094.6

Tolmonariat&fue virtù ferine dal mede
fimo 1094.7

Tolmonaria di due/ferie 1 094. 1 1 Toterio,&fue/acuitàferir.da Gal. 309.6
Tolmonemarmofermo da Diofe.364.5 5 Totentilla tirfua bill.ferina dal Mattb.
Tolmone marino effam.dalManh. &fue 1071.55

fùcultl 564. 57 Totentilla,^fue virtùferine dal nedeft
Tolmoni di diuerfi animaliferini da Dio/, mo 1 017 1

. 5 8

$ ^ 5-5 5 Trcapitato, &fua marauìghofa operario
Tolmo r.i di dinafi animali efiam,dalMot ne nelle viceré maligne 1417.61

rivolo 366.1 Trecipitato tra li veleni deferitto dalMat
Volpo difimfurara grande^ ga fcritto da thiolo conU cura 1 491 . 4 5

Tlinio 348.60 Trcfìcrofcrpcntcvclenofifjìmo cóla cura
Volpi,& loro hifl. fcritta dal UMatthiolo delfuo morfofcrit. da Diofe. 1513.13

348.60 Trimofiort-j 961.6
Tornata odoriferafcrit.dalMi.7n.qox.43 Tignuolifanghi 1161.31
Votai granati,Leggi Melagrani . Trocacchia, LcggjVortulaca-t

Tomi il.Adamo,& loro bijL& -virtùferii Tronofhco di fatate ne i morfi delcime rab
ta dalMatth. 470.4 b'iojfo 1508.17

Tomi di mandragora tra ù veleni con la tu Tropolferina da Diofe. 41 2.35
raferina dal Matti). 1481.48 Tropoli effamin.dalMatth. 411.60

Tomi d'oro 1 1 36.57 Tropoli,&fua Virtù ferina da GaLpj .3
Tornitef(ritta da Diofe. 1 4 3 1.1 5 Trof rpmaca,Legff Vcrbcnaca
Tomice effam.dal Mattb. 1431.54 Trouenca,Lcggi Clematide prima
Taniceferina da Gal. x 43 1-40 Trouenca non efferela Camcdapbne con.

Tompholigeferina da Diofe. *>* 96.39 trala opinione d'aleuni 1007.7
Totnpholigbe efjam.dal Matth. 1 3.27.51 Truneferme da Diofe. 184.1
Tompholige

, & fue fatuità ferin e da Trune effamin. dal Matth. 18 5.1

Galeno 139^.37 Trune,& lor virtùferine da Gal. 185.5
Tofelo biancoferino da Diofe. 151-2 J Trune maltntefe appreffo Gai dal Brafa-

Topolo neroferino dal medefimo 151.. ?7 hoU-' 285.9
Topolo bianco,&fua hijt.ferina dalMa t- Trunefaluarichefcrit. da Diofe . 2 84.4

thiolo 1 fi.4.|
Trunefaluatiehe confui.dal Matth. 187.

Topolo ncro,&fua bili.feritia dalmedej 1 20

mo 151.45 Tr une,& lor tòrti1 fcrit.dalMatt. 187.8

Topolo Libico,&fua bifl.fcrina dalMan. Trwne d'Egitto ferine da Theoph. 2 87.

151.30 to

Topóli,& lor/acuità ferini da Gal. 1 59-8 Trur.'clla,Leggi Confolda minore

Topolo nonprodurre il Succino : 5 fi TfiUio&fuo velenofermo dal Mattinolo

Topolo,&fuo vnguento cfiani. dal Alatt. 1 479-

1

1 55-5 Tf-ricoferino da Diofe. *435.34
Topolo bianco mal confid.da Tlm. 1 5 2.7 Tfilli populi domatori de iferptri if 1 3.47
TorerUana,Legge Torrulaca Tfillioferino da Diofe. 1 1 1 1.4
Tarmifughi 1161.47 Tfillio confidcrato dalMatth. 1113.7
Torpora ferma da Diofe. 321.6 Tfillio,&fuafatuitàferuta da C aleno

Torpora,&fua bòi. firma dal Matth. \ 1 14.2 3

3 1I1<J TfiUio,&fua fatuità ferina da Mefuts
Torrandcllofcritto dalMatth. 3 8 1. 1 1 1 24.7
Torri capitari ferini da Diofe. 579.24 TfiDio ferino da Diofe. tralreleni conia

Torri lonftderati dal uatth. 579 41 cnra-> 1478.60
Torri come fifaceino con grofio capo 579 Tfora berbaferina da *tetro

.

45 Ttarmicaferina da Diofe. 616.38
Torrifenili 579-44 Ttarmica efianim. dal Matth. 616.45
Torri /entri da Gal. 580.8 Ttarmica& fua virtù ferina da Galeno
Torri,&fue virtù feruti dalMan. 5 So.i 6 1 6. 5 3

Torri , delle gambe dei candii ferini da Trina tyetic di affido ,&fua uelcnofa

Diofe. 367-5° natura 1535.61
Totride delle gambe de i eauelli,& lorfar Tòfanafi ritta da Diofeorides 419.10

eultàferine da Tlinio , & da Paulo Trifana con/iderata dal Manhiolo

36736 410.5»
To rtuiacaferina da Diofe. 503.4 Trifana mal confiderata dal Manardo
Tonulaca effamin.dal Manh. 504.5 410.55
To rtulaea,&fue /acuitàferine dal Gal Tulcgioferino da Diofe. 741.36

504-14 Tulcgio effaminato dal Manhiolo
T01 tulaca domenica,& faluariea 51

Tot tulaca,&fue virtù def(ritte da 1

<5r dalMatth. 504.22 742.4
Toi'amogetoferino da Diofe. 1 1 96. 1o Tmegio&fue virtùferino dal Matthiolo
Totamo'gcto ejjamin.dalMattilo!, 1 1 96. 742-7

*4 Tuiearia, Leggi Coniga.
Totamogeto,&fuefatuità /cruda Gal. Tulfafilla&fila bill.firma dalMatthiolo

U96.16 655.10
Tornioferino da Diofe. 708.4 Tulfatilia, &fue virtùferine dalmedefi-
Toterio confidcrato dal Matth. 709. 1 trio 634.8
Toterio mal confidJal Cornano 709 4

i l Qjf'AV-

*laca domenica,& faluarica 504.4 741.46

tTln. Tulegio,&fue /acuità ferine da Galeno

ed
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Q VM 'tino turare fi pofia il timo-

re dellacqua in coloro chefono fla-

I, inorft dal canerabbiefio , cir con quali

rtmedq 1 508.15

Querciafarina da Diofc. 1» f .14

Quercia effeminata dal Mattò. 111.40

Qucrae &fue Virtù forate da Galeno

118.10

Quercia produrre&frutti , & animali

111.46

Querciuola
,
leggi Chamedrio

Quinta efienga aromatica utile amoltc'co

fe feruta dal Alatth. 1 5 8 1.5

1

Quinta efienga Tbinatale contra à i vele-

ni 1469.47

RMD ICE fcritta da Diofcoride^

46**3
Radice cfi'amin.dal Matth. 466.50

Radice,& fue/'acuitiforine da Galeno

4*7 -i

Radice Chinat&fua hifl.fritta dalMatt.

101.18

Radice china,&fue virtùforate dal Mat.

101.19

Radice Idea fcritta da Diofc. 1078.10

Radice Idea efiam.dal Matth. 1078.16

Radice Idea, &fue/acuitàforine da Gai

178.18

Radice Rhodiaferina da Diofc. 1078.57

Radice Rbodia,&fua hifl.
t
ferina dalMat.

1078.4»

Radice Rhodia , grfuc facilità ferine da

Gal. 1078.57

Radice qualparte s intenda ht ciafchdu-
na pianta 15.5

Radi certafari tta da Diofc. 617.5

R adicetta conftd.dalMatth. 618.1

Radicata feruta da Gai 6 1 9.7

Radici che fi mangiano 466. } o

Radici quando ricorre fi debbono 5.57

Radici come efier debbino quando fi ricol-

gono 6.1 1

Radici comegcuernareJeccarei& confcr-

uarefi debbino 6.15

Radici ,& lor diuerfi fapori 1 0.48

Radic it& lor diuerfi colori 1 o
.
48

Radicigro/fe,& ferme 10.15

Radia tegnofe^r dure *0.3 5

Radicibulbuofe,<& cipolline 10.41

Radici nodofefilmili a quelle delle canne

10.38

Radicifiutili,&pieciole 10.15»

Radici tenere,& molli 1 0.57

Radici tonde,gr nodofe 10.46

Radici odorifere 11.11

Radici fyicatcs 10.13

Radici velcnofeferine dà Diofcorides

>45 3 -J)
Ragia di C ipre/fofarina da Diofcoride^

A^-

Ragia di Ciprefiofcritta da Galeno 1 17.

*3

Ragia flrobilina ferina da Diofcoride.

j

H4 -4»

Rapa dì.ebete ferina da Diofcoride,

1 14.46

Ragia di ^ibete efiamnata dalMatthiolo

116.57

Ragia Laricinàfarina da Diofcoride

114.49
Ragia Laricina effeminata dalManb.

"*J4
Ragia di Lentificofarina da Diofcoride^

I 14-49
Ragia di Lentifico eflambi, dal Mattinolo

* » * *5 5
Ragia di pegjgp ferina da Diofcorides

*»4-47
Ragia dipelo e/famin. dal Matthiolo

noi
Ragia dipinofritta da] Diofc. 1 14.37

Ragia di pino esaminata dal Matthiolo

113.1 9
Ragia Tcrebintbma feruta da Dtofcor.

114.11

Ragia Tcreb’mthina e/faminata dal Matt.

116.11

Ragie diuerfeferine da Diofc. 1 14.3 7

Ragie tutte, & lor virtùferine da Galeno

117.8

Rapaferini da Diofc. 3 8 4- » 5

Ragni,& lor bifi,fcritta dal Matthiolo

u+n
Ragni chiamati Tbalangi fritti da Tbi.

3 8 5-3

fùfl. feruta da Metiio • 385.10
Ragni chiamati Tbalangi commemorati

da Diofc. fragb animali uelenofi conia

cura dellor ueleuo. Leggi Tbalangi.

Ktpuftfie ilSl7
Rame abbruciatofcruto da Diofcoride

M

1399.1
Rame abbruciato ferino da GaL 1 399.

15
Ramoraccio. Leggi Raffano fabiatico .

Ranocchieferine da Diofc. 3 56.

1

Ranocchie ,& lor hifl.pofia dal Mattò.

356.10

Ranocchie come figenerino 357*6
Ranocchiemalconfd. dal Mondella .

Ranùncolofritto da Dio/c. 643.3

Ranoncolo di diuerfe/pene con Ibifi. di tut-

te recitata dal Mattò. 644. 1 o

Ranoncolo& fue fatuitàferine da Gai

647.9

Rapa ferina da Diofc. 460. 3 4
Rape efiammate dal Matth. 460.49
Rape ,& lor virtùferine da Gal. 46 3 .4

Rapofaluatico fritto da Diofc. 460.41

Rapo faluatito (fiammato dal Matthiolo

461.1

Ripongalo &fua bill,ferina dalMatth.

461 ^
Rapòano domefikoferino da Diofcoride

466.13

Raphano fabiatico ferino da Diofcoride

466.15
Raphano appre/fodi Theopbrafìo di no-

rie,& diuerfe fpene 466. 5 6

Raphano fabiatico mal confittalo dal

Fucbfio 466.49

Raphano faluatico,&fut\facuità e/fxmin.

dal Mattò. 466.31

Raphano ,&fue virtùfritte da Galeno

*67.1

Raphano volgare ,& fua hifl. fritta dal

Matth. 466.50

Rafure del olio che fi cauauano .vulcani-

te de i bagnifritte da Diofc. 8 1 .47

Rafure medefme e/fam. dal Mattò.8 1.3

Rauoncllc,Leggi Raphano.

Reggimento dei viuerene imorfi dettane

rabbiofo di Diofc. 1 $07. 1 o
RegoÙcia,Leggi Gùciriggga .

Reppefe,LeggiMtriplice

.

Re/la bouis , Leggi Ononide.

Rha fiume,&fua hifl. 676.

1

Rha fritta da Diofc. Leggi Reupontieo

Rhabarbaro,&fua hifl.feruta dalMattò.
678.51

Rhabarbaro efier differente dal Rhaponti-
co 676.48

Rhabarbaro mal confiderato da Muerrùe
676.16

Rhabarbaro mal confìderato dal RucUio
676.C9

Rhabarbaro Italiano non efier altro che

tHippolapaiho 680.6
Rhamno di tre fpetie fritto da Dtofcor.

* 7 ». I

Rhamni rutti confid. dal Matth. 173.1
Rhamnimal confìd.da alcuni 173.1»
Ramno tergo poflo dalMatth. non efier

ilTaliuro 175.8
Rhamno&fuefacuitàfritte da Galeno

17*.»6

Rhamno mal conftd.dal RucUio 1 76 io
Rbaponticofritto da Diofc. 675.1
Rbapontico effeminato dal Matth. 676.4
Rbapontico &fue Virtù ferine da Gai

677.10

Rheubarbaro,&fua hifl.feruta dalRam*
fio 678.19

Rheubarbaro fcruto da Mefue 679.30
Rheubarbaro comeftpriui dell'anima

679-3*
Rheubarbaro pehe cofi chiamato 677.48
Rheubarbaro non efiermedicinafòrte con

traivulgo 679.11
Rheubarbaro de i Frati 6 80.4
pòco Indico 677.30
Rbeo Turco 677.14
Rbododendrofri no da Diofc

.

1
1 5 9.7

Rododendro effambiato dalMatthiolo

1 160.6

Rbododendro,&fue facuità ferine da

Galeno 161.J
Rhododaphneil medefimo che Rododen-

dro

Rhufritto da Diofc. 1331
Rhu effamin.dalMatth. 134.10

Rhu,&fue diuerfe fpetie 154.17
Rhu mal confid.da i Frati commentatori

di eMefue »34-»6
Rhu mal iutefio dal Fuchfio 134.5

1

Ribes,&fua hifl.feruta dal Matth. 185.8

Ribes,&fue virtùfritte dal medefimo
185. 11

Ribes ma! eonfd.dal Bcllonio 1 86.

5

Ricci di Quercia 1x1.6

Riccio marino fritto da Diofc. 317.18
Riccio marmo,etfua h\fi.fritta dalMatt.

3 *7-19
Riccio marino mal tntejo dal Giorno 318.

li

Riccio marino,&fuefacuità fcrit.da Gai
318.3*

Riccio terrebbefcritttffia Diofc. 318.39

Riccio terreflre&fua biffini.dal Matt*

i >*••»}

Riti»»
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Ricino ferino da Diofc. 1509.18 Rofefaluaàcbe 104.15 776.1)
Jl/cròo effeminato dal Mattb. 1 509.40 Rofe,# lor acqua difi'illata mal confid.dal Rute,& loro facoltàfcrit. da Galeno 776.
Ricino & fue mrtù fcrittc da Mefue ¥nehfio 104. 57 48

*109.49 Rofe mal confiderete dalMenardo tonerà Ruta [aloetica chiamata llarmola ferina

Ricino, #fue'[acuità]ferine da Galeno Mefite 104.4 da Diofc. 776.)%
1 309.56 . Rofe difante Mariaportata dapicrico Hatafaloetica Harmola effanùn. dalMan.

Ricino,&fuoi nocumenti con la curafcrit 58.3 5 777.7
ta delMattb. 1496.61 Rofmarmoferino da Diofc. 851.18 Ruta faluatica Harmola ,#fue[acuità

Ritogliere le piante in alcuni tempi deter- Rofmarmo Coronariofirmo dalmedefimo ferineda Gai 780.50
minati,non efferefuor di propofito 851.4

9

6.3 6 Roftuarino Coronario non effer ilCneero

Ricotta,&fue [acuità fcrittc dalMattb. 851.5

596. 17 Rofmarini efam.dal Mattb. 851.55
Rimediare a i ucieni

fi debbe nel principio R ofmarmo,# fua bili.farina da Tbeopb .

1457.16 ,854.1

R'mcdq contraifulmine 16.58 Rofmarmo faluatico^rfua hifl.ferina dal Sabina di duefortefruttifera cioè,# fieri

Rrmcdij contraimorfo delcane rabbiofo Mattb. 855.4 fr_-> 1 56.55

ferità da Diofc. 1 504.49 Rofmarmo,etfuefacuitaferine da Galeno Sabina mal effaminata dal Bellonio 157.
Rmtedu ualorojifilmi femplici,& compofi 854.11 9# 139-17

à nel morfo del cane rabbiofo poftì dal Rofmarmi,# loruirrù ferità dal Mattb. Sabota,#fue virtù ferina da Galeno

Ruta capraria,Leggi Galega.

ferina da Diof. 156.40
Sabina cjjam.dal Mattb. 1 56.50

Mattb. 1505.16 851.5
Ranci»[empiici ,# compofiti locali peri Roflro di Cicogna,Leggi Geranio,

morfi deiferpenti velenofi ferini dal Roflro di gru,Leggi iìmedefimo.
Mattb. 1467.18 Rouighone 57 5 *4 *

Rjmedu [empiici , # compofiti contrai i Rouo ferino da Diofc. 1061.5 1

veleni cònionorati dal Matt. 1 466. 60 Rouo,#fua efiamferina dal Mattinolo

Rimedi1 à diuerfi accidenti caufaà da i ue- 1 061. 50

Sabina fruttifera non effer il Ginepro mag
giore.ne manco laTbuia comefifogna*

no alluni * 59-9

Sabina,# fue virtù ferine dalMattbiolo

*99-39
Sac e baro.Leggi zucchero.

Saccaia, Leggi Cardamomo
Rimedi] per d fpafimo confato da i veleni 1 063 . 8 Sagapeno fermo da Diofc. 846.7

commemorati dalMattb. 1497.37 Rouocanino ferino da Diofc. 186.16 Sagapeno efiamin. dal Mattb. 846.18

Rimedi] per confortare le u'trtù principali Rouo canino effamm.dal Mattò. 186.50 Sagapeno,&fue virtù ferine da Mefue
negli auuelcnatt

,
polii dal Mattbiolo Rouo canmo#fuevirtù ferine da Gal. 846.13

1497**1 *87.4 Sagapeno,#fuefatuitàferine da GaL
Rimedi) pergl ecceffnù fìujjì di corpo polii Rouo canino mal confid. da Mareello,ct da 846. 3 8

dal Mattbiolo « 497*7 i Fraà commentatori,di Mefue 186.48 Saggina,&fua bifl.ferina dal Mattbiolo

Rimedi) per i nomiti fuperflui caufati da Rouo Ideoferino da Diofc. 1061.44 4 * 5-9
veléno commemorati dalMate. 1 497.7 Rouo Idea confid.dalMattbiolo 1061.58 Saggila herba maggiore,& minore,#fua

Rimedi) locali peri dolori della ucfcicacau Rouo ceruino, Leggi SmiUieajfro. bifi.fcrma dal Mattò. 1196.t7.& 13
faà dalle cantarelle ferini dal Mattb. Rubiaferuta da Diofc. 970.1 Sugata#- fue virtù ferine dai medefimo

147 *.45 Rnbia efj'amin.dal Mattò. 971 .

5

1 19616
Rimedi) perfar Monitor Uvelenoferità da Rubia maggiore,# minorefcriì.da Diofc. Salamandraferina da Diofc. 583.1

Diofc. 1457.53 970.3 salamandra,# fua bift.ferina dal Matt.
Rimedio reflauratiuo,# cordiale conrra a Rubia,# fue[acuitàferine da Gal.97 1.7 383.37

i ucieni ferino dal Matr. 1497.39 Ruberto frette di Geranio 404.4 Salamandra non abbrufaarfi nelfuoco ef-

R'imediòperfìupefarequalfi Mgfi mlbro Rubrica fabr'dc[intra da Diofc, 1419.38 fercofafauolofa 383.46
che fi debbi tagliare fermo dal Mattb. Rubrica fabrile cffamJalMatt. 1419.43 Salamandraferuta da Diofc. tra li ucieni

380.53 Rubrica fabrile,# fue facuità ferme da con la cura defuoi nocumenti 1 474. 1

5

Rimedio di Galeno peri tuffi de i gottofi Galeno 1419.44 Salamandra,#[uà mortifera natura con

396.7 Rubrica Smopica ferina da Diofc. 1418. la cura delfuo Velenoferina dal Matt.

Rimedio efficacifiimo nelle rotture htefli- 60 1 474. 1

5

nifi ferino dal Mattò. 163.10 Rubrica Smopica effaminata dal Mattò. Salamandra acquatica,#fua bifl.fcr'ma

Ri}agallo ,# fua vclenofa natura coni 14» 9*7 ialiMatth. 384.16
rimedi) ferini dal Mattb. 1493.6 Ruchetta ferina da Diofc. 559.9 Salamuoia di pefeiferina da DioJconde

Rifo ferino da Diofc. 416.10 Ruchettafaluatica 560.3 361.30
Rifo efiaminato dal Mattbiolo 417.*' Ruchetta efiaminata dal Mattò. 560.8 Salamuoiafempùce farina da Diofcoride

Rifo#fue [acuità ferine da Gai 418.1 Ruchetta,#fue virtù fcrit.daGal. 561.5 1435.38
Rocbetta, Leggi Senape RucoiaJ.eggi Rut betta Salamuoie efiammate dal Mattbiolo

Rombice , Leggi Lapaào. Rugine di ferro ferina da Diofcoride^

Romito che curaua i morfi delleferpi con 140 3
. 5 4

incanti per tergeperfonefruga vedere Rugine diferro efjamin.dalMattb. 1403.

i pallenti 37
Romàniferine da Diofc. 375*54 Ruofolacbc cofafia 841.1
Rondmi efiam. dalMattb. 376.11 Rujcofcruto da Diofc. 1*74.1
Rondini, #lorfatuitàfcrittc da Galeno Rufco efiamin.dal Mattb.

376-36 Ruta domeflica firit.da Diof.

lem, commemorati dal Mattò. 1497.* Rouo,#fue[acuitàferine da Galeno
•eleni

4H 46
Salamuoia acetofaferina da Diofcoride^

1587.10
Salamuoia acetofa confid. dal Mattbiolo

1387.10

Saleferino da Diofc. 1431.58

1*75.1 Sale di tuttte le (fette confid.dal Mattinolo

774 * 5° *453*55
I{ofeferine da Diofc. 101.30 Ruta domenica effaminata dal Mattinolo Sale ,#fuefatuitàfermeda Galena
Rofe confid.dalManh. *01.55 776.15 *43 5*4

Rofedi diuerfeffetie 201.57 Rutamoutanafarina da Diofc. 774 49 Sale Ammoniaco efam.dal Mattb.

Rofe,&fua mfufime perfoluere d corpo Ruta montana effaminata dal uatrhiolo 1 43 4. 1

5

*037 776.18 Sale^libali *494-9*
Rofe,# ter[acuitàferine da GaL 105.5 Rutafanatica ferina da Diofc. 774.49 Sol Indo defcruto daTaolo, & da Mui-
Rofe Mofcbette *04*3 Ruufaluatica cfiammata dal Mattbiolo cenna 411.60

C 4 54
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Sol Indo minerale *434 3 3

Sai Indo confid.dal Mattò. 4 1

1

.60

Salegemma 14*3.5 9

Sakluuflre 1434-4
Sale marino 1453-57

5.t/f minorale * 4 3 3-6o

Sale di fiumi 14 34 *

Sale difonti 1433,5#

Sale nitro 145.5.56

Sale Watrico i-lJ-ifP

Salceforino da Diofc. 116.10

cff.vnbi.dal Mattò. 117.10

Salce,&fuavritù ferri.da Gal. ii 7-*5

Sedie wfuaVirtù finita dal Mattinolo

117.10

Sifcj bumana cjfam.dal Mattò. 407 . S 9

£d/ru4bumanafrrri. da Gal. 407.6

1

SaUnnca ,&fua òifì. feruta dal Mattò .

* 7.53
Salluma non effer la fina celtica 47-557

Salmnca mal confiderata dal Fucbfioe&
dal Lconiccno 37.56

Salamea di Tònio,e: diyergiùo effereuna

medcfima pianta 38.3

Solfa pariUa , tjr fua biftoria frittadal

Mail). n6?.6o.crioi.j6

Salfa partila , &fne virtùferine ialme-

defmio io i.j

Sabbaferina da Diofc. 747-10

5j/«ì4 cfiammata dal Mattinolo

7 -t
8 '8

Saluta ,& fuefacoltà ferine da Galen 0

749.1*

Salma ,& fue Virtù ferine da Maio
749*4

Sabba[abiotica effsminata dal Mattbioio

748.10
Sabba di duefretìe,& loro bidona ferina

da Theopbraslo 749-1

Saluta Romana ,&fua bistorta& virtù

firitta dal Mattbioio 75*.*

Sambuco ferino da Doforidcs

* 3 *9-9

Sambuco,&fua biftoria ferina dal Matt.

Tftt.

7

Sambuco montano ,&fua hifioriaferitta

dalmedefimo 133 1.9

Sambuco acquatico ,&fua biftoriaferina

dalManb. 1 3 3 *

Sambuco,&fue[acuitàferine da Galeno

*134.7
Sambuco,&fue virtùferine dalMattò.

1jjj.11

Sambuco,&fuo vnguento ferino dal me-

defimo * 333.*

Samia pietra ferina da Diofpridc^

*4W-H
Samia terra ferina da Diofc. 1453 44
Samia tcrra,& pietra effamin. dal Mattò,

i+fi-óo
Sandali terra,& pietra efamin. dai Man.

146 j.60

Sandali tutti, & lor biftoria feruti dal

Manb. 68.41

Sandali , & lor virtù commemorate dal

medefimo 68.47

Sandarachagommafentta dal Mattinolo

13 5-4

Sandarachagomma,& fue virtù ferine

dalmedefimo 1 364
Sondaracha Greca

,

cr Mrabica effer lun-

gamente differenti 1 j 5.7

Sandaracha mineraleferuta da Diofcor.

1418.16

Sondarselixmriierale efaminn. dal Matt.

1418.16

Sandarai ba minerale ,&fue virtù ferine

daCalcno 1418.Ji

Sandaracba mineraleferina da Diofc. tra

li veleni conia cura deifuoi nocumenti

1491.54
Sandaracba,& rimedi/ delfuo ueleno ferii

ti dal Manb. 1 491.60

Sandaracba di Tòmofrette di mele cevagi-

nofo 136.11

Sauditeferina da Diofc. 141 0.6

1

Sandice conftdcrata dal Mattò. 1411-11

Sandice& fue virtùferine da Galeno

141 t.i6
Sandice effer differente dalla fondaracha

contro la opinione <falcuni 1 41 1 .
1

4

Sangue di diuerfi ammali ferino da Diofc.

404-19
Sangue efaminato dalManb. 404.46
Sangue iTalcuni animali no hauerle [acui-

tà che altri gli attribuìfono 404.49
Sangue di drago , &fua bift.fritta dal

(.Mattbioio 1415.13

Sangue di drago malconfiderato da Tòmo
1415.41

Sangue di drago volgare contrafatto

1415.15
Sangue di toro fcritto da Diofc. tra li urie-

ni con la cura defuoi nocumenti J4S8.

40
Sangue di toro,& rimedi

j delfuo noeumen

to ferino dal Slattò. 1488. 5 5

Sangue mcnflruo ferrilo tra fi veleni dal

Mattbioio con La curade ifuoinoeumen

ti 1489.8

Sanguinaria, LeggiToligono

.

Sanguinella fpetie di gramigna 1053.1

Sanguiforba maggiore, &mtnore, & lor

biftoria & Virtù ferina dal Mattbioio

1087.9

Sanguifughe beute con la cura ferina da

Diofc. * 495 .»

Sanguifughebeute conia cura ferina dal

Mattinolo 1495.18
Saniculaprima,&feconda,& altre frette,

& lor btft.laiuiaLMattb. 1014.1

Sanicula orfina,&fua hift.ferri. dalMatt.

1015.1

Sanicola frette di cinquefoglio 1014.3

Sanicula dentaria maggiore, cr mmore&
lor hift.fcrit. dal Mattò. 1 o 1 4. f

Somalie tutte,& lor virtù fcrittedalMot
tbiùlo ì IO 14.4

Sapaferi tta da Diofc

•

1 57 9.60

S.wpfuco ferino da Diofcoride,L rggi ma-

ioran/L-j

Santobna,Leggi abrotano [emina.

Santonicofermo da Diofc. 71 3.4

Santonico efamtn.dalMattò. 713.8
Santonico,&fue[acuitàferine da Galeno

718.6

Sappbiropietra forino da DiofcortdcJ .

1449 50

Sappbiro effaminato dal Manb. 1449. 54
Sappbiro,&fue fatuitàfarine da Galeno

H4961
Sapori odori di piante come fi confettò

ito nell'aa/ne che fi lambiccano 104.38

Sapori male mtefi da moiri 401. 19

Saracino {pene digano,& fuahtft.ferina

dal Mattinolo 417.14
Saracino mal confid.dalTragù 4 1

9

.

1

Sarcocollaferina da Diofc. *48.54
Sarcocolla efamin.dal Mattò. 8 4 8.58

Sarcocolla&fue[acuità ferrite da Galeno

849.41

Sorcocolla,&fue virtùferrite da Mefue

849.11
Sarcopbago pietra 14413 5

Sardonia berbaferina da Diofc. 643.9
Sardoniahcrba cfammara dal Mattbioio

645.11

Sardonia barbaferina da Diofc. trai utle-

ni con la cura defuoi nocumenti 1481.

io

Sardonia herba con la cura delfuo udeno

ferina dal Mattò. 148 1 . 19
SaJJefrica,Leggi barba binino.

Saffifrogiaferina da Diofc. 1017.

3

Safftfragia confid.dal Matt. 1 0*7-8

Sajfifragie diucrfejfr lor hiftor. feritta dal

Manb. 1018.4

Saffifrogia, &fue virtù ferineda Galeno

1019.1

Sotirioneferino da Diofc. 9jo.5

Salinone crribronio 9 J l 3
Satriioni efaminoti dal Mattò. 9 j 1 .

1

Satiriotti,cr lor /acuitàferriti da Galeno

93*5
Satriioni veri conofriiti da pochi pji.x

Satriioni mal confici,da i Frati commenta-

tori di Mefue 93j.ro

Satureiaferina da Diofc. 760.1*
Satureia [ricca da Colimidia 760.46
Satureia tfammara dal Matth. 760.34
Scablofi maggiore,&fua hift. ferina dal

Mattò. *"
10 11.9

Scabiofa minorefritta dal medefimo
1011.1

Scabiofc,& lor hiftor. & uritù fritte' dal

Mattò. 101 1 .9

ScalogneferinedalMatth. 586.5

Scammoneafritta da Diof. 1 3 *4. io
Scammonea ferina dal Matth. 1 3 14.46
Scammonca,& fue fatuità ferrite da Me-

fue 1315.6

Scammonea ,& fuoi nocumenti con li ri-

medi
5
fritti dól Mattò. -1496. 5 5

Scandite fritta da Diofc. 5 56.11

Stondice epaminata dal Mattinolo 556.
16

Scanditeferina da Gai 5 56. 50

Scardacci ,
Leggi Cardo

.

ò cariola, Leggi F.ndnùa . •..nV)i !

Searieggia , LeggiHormino

.

Scarpe vecchie[enne da Diof. 3 68.6

Scarpe vecchie effeminiate dal Mattinolo

368.10

Scarpe vecchie,& lorfacuhà fritte da

Galeno 36**10
Sedia fritta da Diofc. 637.3 8

Scilla effaminata dal Matth. 6/9.1

SciUa , &fue fatuità fritte da Galeno

6/919
SùlMfon la cura de ifuoi nocumentifrit-

ta dalMattò. 1477.33
Scioccherà etalcuni moderni ini,.no 4

fabrriarc vafi cantraà i veleni 1 464.

3 *

Stiarea,&[uà bill.fritta dal Mattbioio

938-4
Sclarea

,
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Sclarea ,&fue virtùferuti dalmedefimo

938-6

Scoinolo onerofimo 39 ** 3°

Scolino,Leggi Cardo.

Scolopendra nutriva fcritta da Diofcoride

H 9-Ìo

Scolopendra marina eflaminata dal Mat-

tinolo con lafigura della nera 3$9.40

Scolopendra,& nocumenti dclfuo morfo

con la curaferuta da Dtifior. ifi6.i

Scolopendra &fuo uelenofa natura cofid.

dal Mattinolo co i rimedi] delfico ueleno

ijhJ.ij

Scolopendra berba feruta da Diofcoride

9-f8*4

Scolopendra berba eflaminata dalMattb.

94?*M
Scolopendra, &fuc fatuitàf(ritte da Col.

949. IX

Scolopendre animali quali fieno uelenofe

1516.14

Scolopendre animali batter cacciato 1 popo

ù de i tir paeft 1516.16

Scordioferino da Diofcoride 889.9

Scordio esaminato dal Alatlh. 890.9

Scordio , & fue fatuità ferule da Galeno

892.1

Scoria cfArgento fcritta da
<
Diofcoride

1408-60

StoriadArgento effeminata dal Matti).

14091
Scoria d Argento,etfuefatuitàfcritta da

• Galeno 1409.6

Scoria di ferrefcritta da Diofc. 1405.54

Scoria di ferro effeminata dal Mattbiolo

1405.87

Scorti di ferro,&fue virtù ferine daGaL

H°5*4I
,

Scori* di piombofcritta da Diof 1 404.48

Scoria di piombo defertiea dal Alattbtolo

1404.60
Stori* dì diuerfi metalli feruta da Galeno

1405 45
Scorodoprafo ferino da Diofc. 591- *

Scorodoprafo effimbuto dalMatt. 591.6

Scorodoprafo ,& fue virtùferine da Gal.

592.*

Scorpenapefcc ,&fua bifioria fcritta dal

Mattbiolo 557.4
Scorpioidefcritta da Diofc. 1567 *

Scorpioide eflaminata dal Matt. 1568.1

Scorpioide, &fuefatuitàferine da Gai

U«8.7
Scorpione marmo ferino da Diofcoride

33 * *o

Scorpione marino cflaminato dal Matth.

356.58
Scorpione marino con ta cura dellafua ue-

lenofi punturaferti.da Diofc. 1 3 1 7.46

Scorpione marino con la enra delfuo uele-

no ferino dal Mattbiolo 151 7.58

Scorpione terrefire finito da Diofcoride

33 5 *4
Scorpione terrefire, &fua bifioria fcritta

dal Mattinalo 555 46
Scorpioni di diuerfeflettiferuti da Suau

èro 1516.56

Scorpioni di diuerfiflettiferini dal Man.

3 35*55
Scarpioni oue non Avochino 555.5o
Scorpioni quali fienopiu udenofi 355.4
Scorpioni-conti a& 556.5

Scorpioni,& tir urtino con la cura feruta

daD’iofioride 1516.54
Scorpioni con la cura del tirueleno ferina

dal Mattbiolo 151 6.56
Scorpioni,& tirfacuità ferina dalmede-

fimo 356.15
Scorda di legno Gnatico,y tirVirtù poffe

dal Mattbiolo 200. ( 1

Sezionerà ,& fua bifioria ferina dal

Atatrbìoti 566.51

Scorzonera,& fue "Virtù firitte dalme-

defimo 169.

1

Scotono,& fua hifl. fcritta dal Mattino-

ti 236.10
Scotano , & fue virtù ferine dal mede-

fimo 237. 10

Scropbotiria,& fua hifl. & virtù fittila

dalMattb. 1189.2.^18
Scropbolaria mal confide, dal'^Fuchfio

1 189.9

Se pofltbilfia che fi pojfa alcuno cofi aflue-

fare al veleno, che fenenutrifia farla
nocumento >463. 14

Scbtfieni,& tiro hifl.feruta dal Mattino.

**7 >)

5eb(fieni,et tir virtù poBc dalMotA88.

3

Sebeftem mal imefi dal Fuchfio 187.45
SecacutLeggi lr;hgo,Cr Vobgonato.

Seuridaca feruta da Diofc. 940. 3

Seturidsca confid.dalMatth. 940.10
Securidaca di dueflette 94 1 -7

Seturtinea, fuevtrtà ferine da Gale.

9+ 2-7

Segala ,& fuahifi. fcritta dal Mattinolo

Segala non efler la OÙra , ne la Siliginc de

gl^intubi 413.13
Segala

,& fue virtù ferine dal Matth.

4 -f- »5

Segno di marma tempefia 3 1 8.19

Segni mamfefh (falcimi veleni ferirti da

Diofcoride 1457.43

Segni di canerabbiofoferini da Diofcoride

1502.40

Segni di veleni che operano con le qualità

manifefte 1466.19

Segni di veleni che operano con ti qualità

occulte 1466^8

Sctigmc,&fua bifioria fcritta dalMartb.

13.660

Selenitepietrafcriua da Dofi. 1450.1

5

Selenite pietra eflaminata dal Mattinoti

1Ì45Ó.30

Sclmufu terra fcritta da Diofc. 1454. 18

Sclmufia terra eflaminata dal Mattbiolo

Ut 4*4-30

Seme Leggi Zea.

Sem e di Baifamoeflaminato da Diofcoride

86.23

Seme di Baifamoeflaminato dal Mattbiolo

67.17

Seme Santo,oucro Semenzina &fua hifl.

fritta dal Matthioti 71 5 .9

Seme Santo, &fuemnùferine dalmedefi
ino 7*5*10

Seme di Ixno ferino da Diofc. 43 8-8

Seme di tòno effambiato dalMan. q]9.10

Seme di Lino&fue facuità firitte da Gal.

441.9

Seme di Cicutaperuerfamente ufato dagli

flettali 785.3
Seme di Canape non conuenirfi nella Epile-

pfia 980.26
Seme, & fua diuerfità in diuerfe piante

151
Seme cbiufom bacelti 1 5.1}

Seme cbiufo in Mefitiche 15.16
Seme cbiufo in capi 15.19
Seme cbiufomfrutti 15.43
Seme à modo di bacche 1 5. 1

1

Seme in ombrelle > 5-*3

Seme minuto 15.46
Seme odorato U-53

Semcracemofo

Sane ricciuto 15.31

Séme in (piche 1 5,26

Seme diJcrpentaria,&fuoi nocumenti con

la cura fcritta dalMatti). 1479.8
Seme d'Ortica

, &fuoi nocumenti ferità

delmedefimo 1477.58
Sementata,Leggi Seme Santo.

Semi come ricorrefi debbmo 7. 17
Seminetinofiferini da Diofc. 1458.51
Semplici fi ritti da Diofcoride per i morfi

delle uipere 1510.1

3

SempUu lodati da Diofc. contrali veleni

1467.33
Sempiici nnrouati da gtstrabi contea liue

leni 1467.41

Sempltciftì periti, eflere anebora ingannati

dai truffatori 4.11
Sempreumo maggioreferiitififia Diofcoride

i« 7* -4

Semprevivo minore dellaprimaflettiferie
to da Diofcoride 1 17 5.8

Sempreumo minore della feconda fletti

ferino dalmedeftmo 1 1 76.

3

Senipresi, ut effamuiati dal Matti). 1176.7

Sempreunti , &tor facuità feruti da Gal.

1178.4
Sempreumo arboreo di due forte & fua

bifìona firitta dal Mattinolo 1
1
78.1

Sena, &fna bifioria fcrittadalMattinoti

8xw°
Sena mal confi(tirata dal Ruelbo 8 26.

1

Sena mal eflam.ne i follicoli da Mefue&
dal Brafauola 818.9

Sena,& uirtù della fua tnfuftoncferino

dal Mattbiolo 828.44
Sena come fi debbi diligente)»aire infonde

re 828.49
Sena -,&fue uinù ferine da Mefue& da

Serapione 828.60
Senapefiritta da Diofcoride 593 4
Senape di tre flette effam.dal Mattinolo

. jìsvjS

Scnape,y fue virtùfritte da Gal 596. t o
Senectiferino da Diofioride 1190.1

S enteio efiamm.dal Matth. 1191.1

Scnrcio ,&fuefacilitàfritte dal Galeno

1191.2

Senza *onofieri fempbcinon fi puomedi
care fc non attentara 3.5

Sepafritta da Diofcoride 585.50
Sepa, & fua bifioria 'pofia dal Mattinolo

385.59
Sepa^jrfua uelenofa natura con ti cura de

fuoi nocumenti fcritta dal Mattbiolo

1510.55

Sepiafcritta da Diofioride 348.44
Sepia, cir fua bifioriafritta dal Mattinoti

Sepia,&fuefatuitàfritte da Gal.1+9.16
Saopino,Leggi Sagapeno.

Serapione

:ed by



ScrApiane fcorretto nel capitalo della Cur-

cuma *9-54

Serpentina herba,& fua bifl.& tòrti fcrit

M dalMattinolo 5*4 39

Serpentina pietrafritta da Dioforide

Serpente marina fcrit. da Affiorile j 37 -

60

Serpente marina mal confid.da Vùaio

,

cJr

dalRondoletio 339*i°

Serpente marina benifjimo (fiammata dal

Saltuario 339 *»

Serpi non mordcno alcuni 5 1 3 -44

Serpi di mete di Diofonde come fieno am
dcdcluino 1457.11

Serpi conflrengerfi con incanti 15 » 3 .44

Serpilli)fritto da Diofcoridc 762.4

S erpillo cjfam.dal Mattò. 7

6

3 . 5

Serpillo

,

CTfue facilitafritto da Galeno

76|.8

Serratola & fua binaria& virtù feruta

dal Mattóndo 996.4

Sertola campana,Leggi Mehloto.

Scruto Grammatico ingannato del L'tguflro

188.29

Sifamo fritto da Diofcoridc 44 J 4 J

Sifamo efaminJal Mattò. 4 jj.jo

Sefamo , & fne facoltàfritte] da Galeno

45 4-7

Stfamoide maggiorefentto da Diofonde
1*86.55

Sefamoide minore fritto dal medeftmo

1286.60

Scfamoidi maggiore,& minore efiammate

dal Mattinolo 1187.6

SefeliMaffiliaififritto da Diofc.79 1 .40

Sefeli ktìnopicofritto dalmcdef

.

79 1 .50

Sefeli Creinofcritto dal mcdcfimo 79 1.4

Sefeli Teloponnefe fritto dal medeftmo

79 * 59
Sefeli tutti effamin. dalMaitò. 7 9 5 •*

Sefeli tutti , er lorfatuità frìtti da Galeno

794- *

Seta&fuefacoltàfritte dalMatt.3 05.6

S età tinta m grana ìo6-ì

Sctonio,Leggi Trefolo.

Sferra cauallo òerba , & fua hifloria

fritta dal Mattinolo 9 50. 49

Sicomorofritto da Diofcoridc 306. io

Sicomoro,cfiammalo dal Matt. 508.5

Sicomoro ,&fuefatuitàfritte da Galeno

508.20

Sicomoro nonfificcafi non fnmerfo neh

1acqua 580.14

Sicomoro mal confd.da molti 3 08. 5
*

Siderite primafritta da Diofc. 105 J.f

Siderite prima defritta dal Matthiolo 1 o

Sideritefecondafritta da Diof. 1056.1

Siderite tergafrìtta dalmedefimo 1 o 5 7.1

Sideriti tutte effaminata dalMatao57 . 1 o

Siderite mal intefa dal Fucòfio 10 59.*

Sideriti & lor fatuità fritte da Galeno

ig6o.ii

Sieroferino da Diofc. |9*>*«

Siero effeminato dal Mattò. 5 66.3

1

Siero,etfuefacilitàfritte da Gal.396.y1

Siero&fue uirtifrìt.da Mefue J 96.54
Sigilb, Imagi/ii,& eòaratteri che uagliono

contea a i ueleni 145.14

Silcr motttanOjLeggi Sefeù& Ligufìico

Tauola
Stipi)'»frìtto da Diofcoridc 844.

5

Supino effaminato dal Mattò. 845.16

Silibófritto daDmf. 1*96.56

S'ilibo esaminato dal Mattò. 1 266.40

Siligine chegrano foffe appreffo àgli anti-

chi

SiUgine K&fua b fioria frìtta dalMattò.

4 * 5-56

Siligine ,& Olirà , mal conjiderata da

Uerniolao, Marcello& Ruttilo 42*. 12

Siliquefritte da Diofc. 159.10

Silique ,&fua biftona frìtta dal Mattò.

157.1

Silique , &fuefacuità frìtte da Galeno

158.8

Silique, &fue fatuitàfcrìtte dal Mattò.

*5 8.5

Sduro pefe fcritto da Diofc. J 57

-

5°

Siluro pefe efiammato dalMan.3 57.56
Siluro mal defi ritto, <Jr malmtefom An-

notile dalGaxgga 5 57.56

Siluro ben confid.dal Salutano 358.25

Smulagme che cofafia 4*4 *

Stmpbito petreofritto da Diofc. 1 o 1 0.49
Simpililo fecondo ferino dal medefmo

1010.60

S 'tmphiti effaminati dal Manb. 1011.10

S'mpbirì

,

<jr fue facuità ferini da Galeno

1012.12

Sinopica rubricaferuta da diofc. 1419-7
Sinopiea rubrìca effam. dal Mattò. 1 419-7

Siofritto da Dioforiulc J 1*4
Sio effammate dal Matthiolo JU.10
Siot£rfue Mirtifrìtta da Galeno 513.16
Sio mal conftderato da Tòmo 5 * 3-5

Sio,& fue mrta1fritte dal Mattò. 513 . 1

1

Stropo Rofadofiutino *03.6

Siropo molato folatino *4*-5

Siropo di Lcgrio Guaiolo deferino dalMat

ròtolo *00.71

Sifamo,Leggi S cforno

SiJarofritto da Diofaride 469.10

Sforo effeminato dal Manb. 470.1

Sfioro gratijfimoà Tiberio Cefare 47**5

Sfioro,crfuefacoltà feritila Gal. 47 2. *3

S ficmbro fentto da Diof onde 5 1 5 • 1 5

Sifoubro confiderato dalMan. 5 1 356
Sficmbro trafmutarfim Menti)

a

513.44
S/Jcmbro,&fue uirtifritte dalMattò.

514.11

Sijcmòro acquatico fritto da Diofonde
512.50

Sifembro acquatico (fiammato dalMatt.

sua
Sifembro acquatico & fue Mirti fritte

dalmedefimo 1*14-5

Sifrubri,& lorfacuitàfcrìtte da Gal. 516.

3

Sifembro fcritto da Tbcoph. 5 * 3-45
Sifembro fabiatico& fua hifloria et uirti

ferine dalManb. 5*3.50
Sifonefritto da Diof. 795.*
Sifone effammoto daltMatth. 79 5.8

Smaridepefefcritto da Diof. 358.31
Smaridc cjfamm.dalMattò. 358.57
Smeraldo pietra 1450.1
Smerìgliofrìtto da Diofc. 1 4 5 1 .48
Smerìglio cjfam.dalMattò. 1451.57
Smeriglio,&fuefacoltàferule da Galeno

145M8

Smdace albero ghiandifero,etfua bifl.fri*

ta dal Mattinolo *25.*

Smdace albero commemorato da Galeno

115.8

Smdace albero mal conftderato dalComa-
rio 115.10

Smdace de gtborrì feruta da Dioforide

575*0
Smdace deglborrì effamin. dalMatthiolo

575 *8

Smdace de glborrì mal confidala1 Manar-
do 575 59

Smdace afrafrìtta da Diof. 1 1 69. *7
Smilace afra efiammata dal Matthiolo

1*69.45

Smilace hfiiaf(ritta da Diof.' 1 169. 37
Smilace bfiia effaminata dal Matthiolo

1170.4
Smilaci er fue uirti fritte da Galeno

1173-4

Smuri pietra. Leggi Fmerigilo.

Snùmiofritto daDiofi. 8 16.15

Smimio confiderato dal Mattò. 816.29

Smimio Candiotto^Cr fua òfiorìafrìtte.

dal Mattinolo 816.59

Smimio ,&fue (acuità fritte da Galeno

818.1

Smimio malconfiderato dall\uei 816 . 3 7
Solano de gli borrì fcritto da Dioforide

1124.30

Solano de glborrì effamin.da Dioforide

11*7.»

Solatro Haiicacabo fcritto da Dioforide

1114.47
.

Solano Haiicacabo effaminato dalMattò.

n *8 .3

Solano fonnifero fcritto da Diofcoridc

1114.58

Solano fonnifero efiammato dal Mattb

•

1130.1

Solano furiofofritto da Diofc. n 15.9

Solano furiofo effamuuto dal Mattbiob

1127.1

Solano maggiore, &fua hifloria& uirtà

fritta dal Mathiolo 113 i.* C

Solanofonnifero d'altra frette etfue uirtà

fcrìtte dalMattinolo 1 1 30.&

Solano,&fua hifl.firitta da Tbeophrafio

1:31.46

Solatri tutti& lor (acuità fritte da Gai.

1131.55

Solano maggiore mal confid.dal Fucbfio

1131.9

Solano maggiore& fua nelevofa natura

1486.56

Solano furiofo pofio dal Matthiolo trai*

ueleni con la cura 147 6.46
Sali)ribella, erfua htfl.feruta dal Mattò.

1087.9

Solbaflrclla maggiore,& minore*? br uir

tifritte dal medefimo lofcS.i

Soldanella,Leggi Rr. fi 1 a marina.

Solfofritto da Dioforide 14 3 1.2 6

Solfo cffxm.dal Matti). 143 1.40

Solfo & fua hifloria frìtta dal medefimo

* 43*.45
Solfo&fue uirtufritte da Gai 1431.7
Solimato, &fuauenenofa natura conia

cura de ifuoi nocumentifcrit.dal Matt.

1491*7
Solutiui medicamenti qualifi conuenghmo

ne i ueleni 1467.4
Somacho,Leggi Rhu.

Somigliante



I

Tauola
Somigliante di piante tra loro 11.19

Soncboferino da Diofc. 5 *4-
f°

Sonaho , & fue frette conftd. dalMatti).

5»4 -6o

Soncbo,&fue facuità ferine da Galeno

S *6-3

Soncbo,&fue nini ferine dal Mattatolo

515.U
Sorbo domeJlico , &fuoi frutti ferini da

Diófcoridc *81.48

Sorbo domcllico &fua biftoriaferuta dal

Mattinolo *81.51

Sorbofaluatico ,&fua biftoriaferina dal

medefmo *81.1

Sorbo torminoleferino da Tùnio 181.81

Sorbo Torminole esaminato dal Matti).

281.8

Sorbe,&fue uirtù firitte da Gal.*83.8

Sorgo, LeggiSaggina.

Soriferino da Diofcoride 1416.

1

Sori& fua biftoria pofta dalpattinolo

141^.1 j

Sor; trasformarfi in Chalcìti 1 416 41
Sori,&fua bifl.&facoltàferina da Gal.

1416.41
Sottofruttici quali fieno 8.45

Sonero albero ,&•fua biftoria ferina dal

Mattinolo 116.5

Sonero di' duefretie& lor uirtùferine dal

Matthiolo 1*6.8

Spadapefi e commemorato dal Matthiolo

361.6
Sparganioferino da D'tofc. 104M
Sparganio effamm.dal Mattb. 1043.6

Sparganio mal conftd. dal RueUio 1043 .8

Sparganio ,&fue uirtù ferine da Galeno

1044.*

Spartoferino da Diofcoride 1 19 3 . 5 t

Sparto,&fuo ufo ferino da TU. «195.5

Sparto epam.dal Mattb. 1 19 3 .60

Sparto , &fue fatuità ferule da Galeno

1296.30
Spati)a. Leggi Talma Elata.

Sporulafetida,Lcggi Sparganio,& Xhride

Spellieriofa.Leggi Senerio.

Spelta,Leggi Zea.

Sperone da cauolliere , Leggi ConfoUda

Ugole.

Speronella,L eggieparine.

Sperma di Balena 14 *4.55
Spettali errare nonpoco intorno alriporre

delTherbe. 7.5

Spliondilioferino da Diofc. 836.4
SpbondiUo esaminato dal Mattb. 836.16
SpbondiUo ,c~fuefacuitàferinedaGaleno

836.15
SpbondiUo mal confiderai dal Fucbfio

836.13
SpbondiUo,&fue uirtù ferine dalMan.

836.11

Spica Celticaferina da Diofc. 36.40
Spica Celtica effammata dal Matthiolo

36.59
Spica Celticai&fuefatuitàfcritte da Gal.

38.18

Spico Tgardofritto da Diofc. 31.10

Spico leardo cffam.dal Mattb. 31.44
Spico Nardo non effer altro ebe la iflejfa ra

dice 33.10
Spico 7ggrdo,&fuefatuitàfcritte da GaL

36.19

Spico Nardo Italiano&fua biftoriaferu-

ta dalMatthiolo 36.7

Spico leardo Italiano,& fue uirtù fcrit-

tedal Matthiolo 3 6. « 6

Spica acuta,Leggi Oxiacantha

Spina strabica ferina da Diofc. 703.34
Spina Arabica epaminata dal Matthiolo

7°i- 3 ®

Spina strabica mal mtefa dal RueUio

703.45
Spina Arabica,&fuefatuità fcritte da

Galeno 703.59
Spma biancaferina daDiofc. 7009
Spina cftam.dalMattb. 70 1 .8

Spina bianca fue uirtùferine da Gale.

703.16
Spmaee,&fue uirtù,& biftoria defrirte

dal Matthiolo 486.58
Spino merlo ,&fua biftoria firitta dal

Matthiolo 176.10

Spino merlo,fruirti defuoi frutti ferine

dal Matthiolo 176.5

Spino ccruino. 176.11

Spino guergo }66 . 1 z

Spiuma diferroferina da Diofci 403 .34
Spiuma diferro effammata dal Matthiolo

1403.37
Spiuma di Tqjtro feruta da Diofcoride

*435 57
Spiuma di Nitro effammata dal Matthiolo

*455 54
Spiuma di Nitro fne uirtù ferine Gal.

' 4 Jt\ ...
Spiuma di piombofcrit.da Diof. 1 404. 48

Spuma di piombo cffamm.dal Mattinolo

1404.60

Spiuma di Saleferina daDiofc. 1433.30

Spiuma di fole efiammata dal Matthiolo

1434.40
Spiuma d'argento ferina da Diofcoride

1409.10
Spiuma di argento effammata dal Mattb.

1410.8

Spiuma £argento,&fua urienofa natura

con la cura defuoi nocumenti deferitta

dal Matthiolo 1491*17

Spiuma £argento con la cura polla dal

Mattinolo 49 ,J4
Spiuma della bocca delcane rabbiofo in-

fettare gì buomini, oue tocchi la carne

ignuda <504.39

Split,Leggi Coridali.

Spodioferino da Diofcoride 1 3 66. 3 8

Spodio rffaminato dal Mattò. 1 598.1 1

Spodio,&fua biftoriaferina da Galeno

1398.39
Spodio doppiamente mal conftd.dalBrafa

noia 1398.10

Spoglia delle Serpiferina da Diofc.mA
Spòglia delle Serpi, &fue uirtù fcritte

dal Mattinolo 345 8

Spoglia delle Serpi,ferine da C4/.34 5.13

Spugneferine da Diofc. 1 43 9.6o

Spugne,& br Infiorila fcrit.da «4triftotUe

1440.15
Spugne esaminate dalMattb. 1 440. 1

6

Spugne eJr fue uirtù ferine da Galeno

l54°-3*
Spuma maritche cofafu 2438.59

Squala nelle biade 1166.5

Squama di rameferina da Diof. 1 399.60

Squama di rame esaminata dal Mattb.

1400.16

Squama di rame,&fue uirtùfcrit.da Gol
1400.30

Squama di rame&fuoi uriaiofi accidenti

con la curafritta dalMattb. 149 1 .61

Squama di flomoma ferina da Diojcoride

1300.10

Squama di lìomornaferina dal Matthiolo
1400.16

Squama di flomoma ferina da Galeno

1400.35
Squama di flomoma qualfia la vera

1400.50

Squama di flomoma mal rffam. da Tùnio

1 400.40

Squama i flomoma mal intefa dal Brafa
uola 1400.44

Squama diflomoma,& di ferro,&fue uìr

tù fcritte da Gal. 1 400. 30
Squille pefei ; &fua biftoria farina dal

Matthiolo 3 33.3
Squille non effere i cancelli 3 3 a.6o
Squinantho,Leggi Giunco odorato

Stacbisferina da Diofc. 87 8.4
Stacbis cffam.dal Mattinolo 878.10
Stacbis,& fue uirtu fritte da Galeno

879-8

Stacbis mal deferitta da Tl'mio 879.6
Storiefritta da Diofcoride 93.57
Stulle effammata dal Matthiob 94.

1

Srancj cauallo,Leggi Gratiola.

Staphibdendro,& fua biftoriafritta dal

Manbiolo. 196.10

Stapbifxgriafritta daDiofc. 1190.47
Stapbifigria effamnata dal Manbiolo

1190.60

Sthaphifagria,etfue uirtù ferine da Gal.

1191.1

Staphifagria,&fuoi uelenof nocumenti

con la curafritta dalMatt. 1476.21
Stebeferuta da Gal. 1019.9
Stcbc confidaata dalManb. 10*0.10
Stebe mal confi, dal Sduatico. io 10. 1 o
Stebe, &fue facilità fritte da Galeno

10H.15
Stechafritta da Diof. 73 5 41
Stecba defcrina,& efiaminata dal Matt.

755-49
Stecba,&fuefaculta fritte da Galeno

7JJ.53
Stecbade citrina ,&fua uirtù fritta dal

Manbiolo 1099.4
Stecha,&fue uirtù fritte da Mef.7 3 6.

1

Strilaria,&fua bift.fcrittà dal Matthiob
113719

Stellaria,&fue uirtùferir, dalmedefmo
*» 37-57

Strilioni,& lor bilìoria fritta dal Mattb.
386.11.cJr 147459

SteUioni,& lor uelenof morfi con la cura

fritta dal Matthiolo 147 5.33
Sterco £animali fritto da Diofcoride

4057
Sforo rffam.ddl Matthiob 403.50
Sterco, & fue facultàferine da Galeno

4°S-S*
Sterco£jfinoferino daDiofc. 405.17
Sterco £Muoltore fritto da Diofcoride

405.36
Sterco di Buoiferino da Diofc. 40 5 .7

Sterco di Buoi,&fucfaodtdfcrit.da Gal.

406.14

Sterco di caneferino da Diofc. 40 3. 38

Storco

ì



Tauola
Stereo di evie ,& fitc facoltà fritte dal

Mutinolo 406.15

Stereo di caprafritto da Diofc. 40j.11

$;erco di capra , <£rpte facuità ferine da

Galeno 406.19

Sterco di cauallo ferirto da Diofqride

40J.18
Stereo di Cicogna ferino da Diofcaride

4Q1-JX
Sterco di Cicogna improbato da Galeno

40$.?7
Stereo di colombi ferino da Diofeoride

495 - 3 °
,

. .

Stereo di Crocodillo ferino dal medefinto

405.41
Sterco di galli,& galline ferino da Diofc.

405-3 3

Sterco burnirloferino da Diofc. 40j.jp

Sterco Iraniano , &fuc uirtù fcrittc dai

Mattinolo 406.. 10
Stereohumano,&fua bifloria tir uirtù,

ferine da Galtno 405.56
Sterco di ibicc& fucnuxraiùglofc uirtù

4°*-43
Sterco di l upo ,& fuabilìoria & uirtù

ferine da Galeno 406.19
Stereo di Lupo quanto Maglia ne i dolori

colici 409.19
Stereo di pecoraferino da Diofc. 405.15
Sterco di porco Cmghudefermo da Diofc.

405.15
Steno (Ci Rondiniferino dal LMattbiolo

37*-34
Sterco di Topi groffferino da Dioforide

405.37
Stibio ferino da Diofeoride 1405.60
Stib'to confideraio dal ftlaith. 1 406.1

1

Stibio comefifaci,a lucido di coloro di Uia
cinto 140748

.Stibio preparato,& fue miracolo}e u riù

recitate dal Manb. 1 406. 3 1

Stibiopcrfue uirtù recitate da Gdi.1405
. 3 o

Stanni i,L eggi Stibio.

Stincofirmo da Diofeoride 3 87.8

Stinco,etfua bifloriaferuta dalMattinolo

387.40
Stinchi a‘jcqua dolce 387.45
Stirateferma da Diofc. 99. 1

1

Stirate& fua bidona firata dal Manb.
99-

3

x

Stirve calamita
,
perche cofi chiamata

99+9
Starace liquida effeminato dal Mattinolo

9+1
Stirace , &fno olioferino dal Matthiolo

XOI.l

Starace, & fue facilità ferine da Galeno

101.9

Storace mal effeminata dalMmordo 99»
18

Stirate mal confid.dal Fucbfio 96.56
Stomachi di galline,& lorfacul.ferine dal

Mari. 367.10
ftemoma apprefìa à i Grecinon effer altro

chetaccialo 1400-60
Storace,Leggi S tiroce,

Storace fiquidaleggi Staffe.

Storione pefie, Leggi Siluro,

Stramonioboba 300.53
Stratiote acquaticaffritta da Diofeoride

098.1

Stratiote confidente dal M+t. 1198.10

Stratiote millefoglioferino da Diofeoride Matthiolo 1437- 1 1

1199-1 Tartufiferuti da Diofeoride 57 3-«o

Stratiote mMefoglio cflaminai, dal Matt. Tartufi,^ loro hijl. recitata dalMatthiolo

1199-10 574-1
Stratiote mal confiderai dal Brafauola. Tartufi , &fuefatuità ferme' da Galeno

x*oo -4 575.5
Strattole, &fuefacoltàferine da Galeno Taffo alberofritto da D iofe. it 57. f

1 i° l-3 Tafio albero , & fua biffo riaferuta dal

Strurio,Leggi Rjxdicet ta Matthiolo u57.11

5un alatici tome quando ufar fi deb' Taffo,&fua hifforia fritta da Theopb.

1471.7 n 57-17
Succhi come cauar, confomarfi debbi- Taffo , & fua htfforia fritta da Tùnio

no 7.51 115717
Sticchi come

fi co^jeruino ficchi 7.61 Taffo, & fuefacoltà ferine da Galeno
Succhi c'jmefi co„r(fumo liquidi 7.63 1 1 57. j 8
Succ hiare come fi debba ne imorfidc Taffo tra li ucleni forino da Diofeoride

gl animali uclenofi 1510.34 i479-*5

Succhio naturalmentepietrifico 1370.45 Taf)o,& cura dclfuo urienofritta dalme
Succhio di Carpafo fritto da Diofeoride defimo 1479.4*

era gli veleni coniatura 480.50 Taffo , & fuotemperamento fritto dal

Succinofritto da Diofeoride 151.40 Matthiolo 1480.3

Succino ,& fua Maria hifforia polla dal Tafio,&fica uclenofi natura fritta dal

Matthiolo 155.14 Mattinolo *479-50

Succmocbecofafia I JJ JO.& + C Taffo barbaffoyLeggivcrbafco.

Succino doue nafta 155.46 Tcda,&fua biflortaferitta dalMatthiolo

Succino,&fue uirtù polìe dal Manhiolo 116.18

1 59. 1 8 Teda efferproprio morbo dei pini non dei

Succino mal confidarato dal Brafauola Larici c onera topinione di Tlin.& del

1 55-55 Rurilio 116.5*

Succifa,LeggiMorfus diaboli. Telcpbioferino da Diofc. 671.16

Sudore <f animali, C9fa uclenofi natura Tdephio cffam.dal Mattlu 671.33

con la cura polla dal Matt. 1490.4 Telephio,& fuefacoltà fritte da Galeno

Superffittofa& nana cofa effere il ricorre 67 1 •37
ddlepiante con incantiw orottoni 5.10 Tellinefi ritte da Diofeoride | 14**

Succino albero, Leggi Trono, i Trutte. * Telline effammato dal Matthiolo 314.4*

TembulM rabico poffo dalMatth. 49. 5
T Tembul Mroblio mal intefo da vi uni

49.6

TJ L CO, & fua bifl. ferina dal Tcrcbinthofritto da Diofc. 1147
Matthiolo 1 454. 1 Tcrebintboi&fua bifloria ferina dalHat

Tolone di porco fritto da Diofeoride thiolo 115.1

378.3 o Tercbintho,&fue uirtùfrate da Galeno

Tolone di porco effaminato dal Matthiolo 1 17 .

3

3 7 8.6o Termiahin,&fua hifforia poffa dalMot.

Tamarigiofritto da Diofeoride 168.1 1 o 5. 56
Tamarigio effaminato dal Matth. 16847 Terreper tufo della medicina fritte da

Tamarigio , &fuefacilità ferine da Gai Diofeoride 1 453.13
168.36 Terre di piu forti effiumn.dal Mattinolo

Tanior,gì0 fuefacoltàferme dalMatt. 1453.60
16S.16 Terra Mmpetite ferma da Diofeoride

Tamarindi , <$ loro bifforia recitata dal 145 5 *7

Mattinolo 243.10 Terra */tmpcùtceffeminata dalMatthiolo

Tamarindi , & loro facul. fritti da Mif. 14 55-M
143.35 Terra chi afritta da Diofc. 14541*

Tamaro,Uggì Vite nera. Tei ra chia eflanunau dal Matt. 14 54. & 3

Tanaceto& fua bifloria& uirtù firme Terrà cimba ferma da Diofc . 1454 36
dalMatthiolo 958.6 Terra Cimoba (fiammata dal Matthiolo

Tarantole ,&loro hfi.fritta dalMattò. 1455-7
385.33.151 5. 57 Terra Lrctriafarina da Diofc. 1 45

3

.*9
Tàrantole,& loro marauigbofi effetti del Terra Frrtria efiammata dal Mattinolo

loro ucleno 385.24 1455 7
Tarantole,& lor udenofi motfi con Li cu- Terra arile fornaci ferina da Diof aride

ra fritta dalMattò. ?*JM 1454.,'*
Tarlati*.1 di Ugno feria, da Diofeoride Terra lamydfiritu da Diofc. 141 ,jf

i«J.J4 Terra Lemma ,& fnahiLìoriafi.iuaa

Torlatura dilegna rffsmiit. dalMotAiolo Cale*» 1420.1

l <}}7 Terra l rmnU,&fio nuca bilitir '/olla

Tarlatura di legu fue facoltà ferine dalMatthiolo.
_

14114

1

da Galeno 16JJ4 Terra Lemma fuefcc.fcritteda Cole.

Tarù animali 1*5-44 I410.JJ
Tartari augelli leggi Rondine. Terra Mtha farina da Diofc. t.fo-do
Tartaro divino&fna airi* feriti, dal TcrratleliaeJJammaiadalJu'atl- H>S -7

Terra

V
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TcrraTnigitc'ferina daDiofe. 1454.44 Tbimorame fcritto da Diofe. 1581.15 Tofno (fiammato dal Mattò. 1484.30

Tcrr4 Tmgitc eflaminata
t
dal Mattbiolo Tblafijcritto da Diofcoride 696.3 3 Tcjfico con la cura de fuoi nocumenti

1555.7 Tblafi (fiammati dii Mattbiolo 596.47 feruti di Diofcoride 1 484.20
Terra Samiaferiiti di Diofe* 1455*54 Tblafìn&fue[acuitàferii. di Gai. 598. 6 Tojjuofcritto da Tljcandrò. 1484.30
Torà 5amia cfammata dal Mattinolo Tblafri didìuerfc frette potte dal Mattò. Toftconulconfid.dalManardo 1484.54

1455.60 596.56 r ofteo non effer il Napello eontra topinio

Terra S elinufiafcritta da Diofe. 1 454* % 5 Thanno pefeefritto da Diofe. 361.59 ned"alcuni 14S4.36

Terra Scùnufta efortunata dalMattòiolo Tbonnopefie,#fua bifioria [(ritta dal ToflUagincfcritta da Diofe. 891.10

1454.50 Mattbiolo 361.1 Tqflìhginc efaminata dal Matt, 891.30
Terra Sigillata, Leggi terra Lemma Thonni pefei,# loropefcagione 361.10 Tofilagme di tre fette & loro bifioria

Terra perche firinuoui.didiuerfitempe- Thonni pefa,# lorfacuitafcritte da\Cal. fcritta dalmedefmo 891.3 1.4Jj# 50
romani *374*8 361.13 ToflUagine#fua uùrtuferina dalMattò.

Terra perche qual grauc,& qual leggiera Tbracia pietrafcritta daDiofe. 1445.60 893.11

1574.17 Tbracia pietra efaminata dal Mattbiolo Tofìlagine,# fue uirtù fcritte da Galena

TerrantoUfintili alle Lucertole j86.it 1446.1 894.5

Terrantolc,&loroualcnofanatura»Lcg- Thraciapiena,#fue uirtùferine da Gal. Tragacdntha fritta da Diofe. 7*4*5»

giToruntole 1446.2 Tragacantba esaminata dal Mattbiolo

Tetti delle fornaci ferini da Diofcoride Tunor dell'acqua ne imorft del cane rab- 714.45
1454.51 biofo fino à che tempo nafia 1508.13 Tragacantba,#fue[acuì.ferine da Gal.

Tefticolo pianta ferina da Diofe. 919*» Timer delTacqua quando,& con che cu- 716.1

Tcfticole dt cane fermo da Diofcoride rarefi debba 1508.25 Tragacantba mal confidenti da i frati

918.6 Tignarne,Leggi Narcapbtho. commentatori di Mefite. 714 48
T'cihcoli cfaminoti dal Mattò. 951.1 Tua delluna,# dellaltra <}etie, #'lor hi Tragacantba#fue uirtù fcritta dal Mot
Teflicoli,# lor /acuità feruti da Galeno fioriafcritta dal Mattbiolo 190.9 tbiolo 7*5*4

955*7 Tittafcritta da Theopbraflo 190.10 Tragiofcritto daDiofe. 1085.10

Tcttigomctra animale 471.41 Titta&fue uirtùferii. dal Matt. 165.18 Tragio ilaltrafetteferino dal medefimo

Teucrio fcritto da Diofe. 864.4 Tipbafiritta da Diofe. pi a .4 1085.30
Teucrio efaminato dal Mattbiolo 864. 1 o Tipba cfaminata dal Mattbiolo 9 1 1. 1 o Tragio non (feriiDinamo bianco volgare

Teucrio,#fua bifioria #[acuità firme Tipba,#fue[acuitàferine dal medefimo contro f opinione cfalcuni maligni in.

daTlinio 865.1 912J3 gauuatori 1085.40

Teucrio ,# fuefacutà ferine da Galeno Titòonali tuttiferini daDiofe. 1 3 1 . 1 Tragio ,#fue [acuità firitte da Galeno

865.11 Titòttuatt tutti efaminatt dal Mattbiolo 1088.6

Thalaffomelefcritto daDiofe. 1585.4$ 1315.1 Trago berbaferina daDiofe. 1089.1

Tbalitro cfaminato dalMattò. 1 1 9 5 .1 Tubinoli,#lor[acuitàfirme da Galeno Trago berba efanimata dal Mattbiolo

TbaTitroferino da Diofcoride 1191.10 *5*8-35 1089.10

Tbahtro,#fiue[acuità firitte da Galeno Tubano . feruti da Theophrafìo 1518.15 Traghifette di biadafiritta da Diofior.

1*95*1 Titbtmali ,#loruirtù ferini da Mefue 415*58
Thapfiaferina da Diofcoride 1191.1 13x8.16 Tragofette di biada efiamin. dal Mattò.

Thapfiacfiammata dal Mattò. 1165.26 Titòtmaliferini tra fi ueleni dalMattbiolo 415.41
Tbapfia,#fue uirtùfirme da Gal. 1 29 f. coalacura 1496.58 Tragopogono,Leggi boria di becco.

81 Toporagnofcritto daDiofe. 590.13 Tragorigano ferino daDioJcoride 759*9
Tbapfia firitta da Diofcoride tra li ueleni Toporagno efaminar0 dal Matt. 390*55 Tragorigano efaminato dal Mattinolo

con la cura 1495.51 Topo ragnoferino tra b ueleni da Diofcori 741.13
Tbapfia con la cura de fuoi nocumenti decon lacuradei fuoi ydenofimorfi Tragorigano,#fue[acuitàfirme da GaL

fcritta dJ Mattbiolo 1496.11 5518.15 741.18
Thcamcdepietra,#fuamarauigbofa na- Topo ragno,#[elùdei fuouelcno conia Trafi,# lorbittoria# uirtù firitte dal

tura *446.44 cura delMattbiolo 15 18.47 Mattbiolo 57*.10

Tbcriacamagnificamente lodata da GaL Topo del Tipetto 148540 Tremolo pefie,Leggi Torpedine.

1511.18 Topiferini da Diofe. 39040 Tribolo acquatico fcritto da Diofcoride

Tbcriaca de noflri tcmpfnó eficre cofi bua Topi,# lor bifioria fcritta dalMattòiolo 1015.15

na come avella degfantichi 1467.46 590.44 Tribolo tcrrettre ferino dall medefimo
Tbcriaca del Calecolòno yeronefe lodata Topim lor marauigliofagenerottone390. 1015.11

lungamente dalMattòiolo 1511.51 57 Triboli cfiammati dalMatthioloioi^.;S

Tbtjte pienaferina da Diofe. 1448.10 Topimontani, # lor bifioria ferina da Triboli, &lor [acuità fcritte da Galeno

Tbijte piena cfiammata daf
t
Mattbiolo Diofcoride 391*41 1015*61

1448.34 Topifittofi 391.16 Tribolo confiderato dal Quello ÌO15.4J
Thimbrafirma da Diofe. 760.18 Tardete generare il uifibio ne gli alberi Tricbomaneferina da Diofcoride 1161. t

Thimbra # fue fette confidcrata dal 850.38 Tricbomane , # fua bittoria ferina da

Mattbiolo 760.34 TordUioferino da Diofcoride 791.1 Theopbraflo 1161.13

Thimbra# fue uirtù fcritte da Tauolo Torditto efambiato dal Mattò. 793.10 Tricbomane efaminata ded Mattbiolo

760.51 Tormentilla,#fua bifioriafarit.dal Matt. 1 16 1. 5

Tbimeleaferina da Diofe. 1316.34 996.5 5 Trifogliofcritto da Diofcoride 881.j
Tbimelea cfiammata dalMattò. 1 5 16. 5 1 Temendila,#fue uirtù ferinedalmede Trifoglio di tutte lefette confid.dal Matt.

Tbimelea na tt ueleni con la curaferina fimo 996.56 882.7
dalMattòiolo 149647 Torpedine pefiefcritta da Diofe:340. io Trifoglio acuto deferino da Scribonio

Tbimofcritto da Diofe. 758.8 Torpedine confidcrata dal Mattò, } 40. 50 b8 3.11

Tbimo efaminato dal Mattbiolo 759.6 Torpedine,#fue maramghofe jacuità Trifoglio acetofo,# fua bittoria# virtù

Tbimo di due fette 760.1 34***3 firma dalMattòiolo 884.8
Tbimo , # fue facoltàferine da Galeno Torpedine,&fue uirtùferuta da Galeno Trifoglio cauaUmo 1 ai 1 .1

760.8 34 1 .16 Trifoglio,#fue facuità]ferine da Galeno
Tbimo,#fueuirtù ferme da Metto 760. Toflico ueleno crudelifimofiritto da Dìof. 88 7.9

11 ' 1484.15 Trigliepefiifirme da Diofe. 550.9

Triglie



Tauola
TrigRe >ejr ^hijl.fcrit. dal Matt. } go. 33
7 &lor fiutiti feriste da Caletto

Xroiita^i rba^&fuabifl.& virtù feriste

dal Matth. 886.9

Tripoho ferino da Dìofc. UJJ.IO
Tr:poùo,cfi.vn.dd Mattia I » JJMO
Tripoho mal confid ila Serap. U59.19
Tripobo,&fke fatuitàferiste da Caletto

Trifarine, f.eggi Chomedrio .

Turbit& fna bJìoriaferuta dal Matth.

7urbis& fue virtù pofle dal Mattb'mlo

Jmiityi-jrfHcfacultà fcrìttc da Mefues

7*r6ir nero,&fua velenofa natura con la

tv.raferuta dal uattb. 1 496.44
Tu.vbit biancofcritto da *Attuario 1 3 43.

Il
Turchina pietra 1448.17

Irgji Tomphotige.

TutiadeUe ffetiarie che cofafui}96.30

V^triW IO deferino dal Matth.

188.1 s

Variano mal confiderato dal Fuchfto

188.17

Macinio mal confiderato da Marcólo
188.17

Va!eriana
,
Leggi Tbu

.

yapori velenofi comefi prohibifchino che

non radino al ccrucilo f 4*3 .

5

Varie opinioni intorno alla generatane

delle pietre 1369.55
'Varie opinioni intorno diageneraiione de

metalli 1370.59
*1Varietà di colori, & altre qualità nelle

gioie 1 374.7
4Veccia, &fua b'illor'ia feruta dalMatth.

J793
yeceia,&fue facuità fante da Caleno

579-4
Veleni non cedere àgTantidoufenonfigli

foccorre nel principiofecondo Diofc.

1457.1*
•Veleni che non fi conofcono come medicar

fi debbonofecondo Diofc. 1457.17
yeleni chefanno confimib accidenti Diof.

1458.13
•Veleni danimalipiu prefentaneamentCJ

ammalano che glaltri Diofc. 1438.

49 „
•Vele ni prefi Voltasiariamente malageuol-

mente fi cuTiUto Diofc. 1457.1 6
Veleni comefi prohibifrano,che non fi dif-

fanéno per ilcorpo Diofc. 1457.30
1Veleni di piante pofìi dal Matth. 1460.1
yeleni di quanteffeùcfieno 1459.60
Veleni come operino ne i corpi 145 9.48
Velenifar alle unite ne i corpi humani quel

lo^befa ilfuoco nòia paglia 1459.57
Veleni chefedamente toccandofi cmrnar^

tono peóli dalMatth. 1 460. *4
Veleni che ammalanofolamite odoran-

doli 1 460. 1

8

Velatino» tutti primieramente nuocouo

alcuorc

^

146x.11
Veleni che fabito guftati ammalano

1460-19 Verga terrinaferina da Diofc. 367.18

Veleni minerafì ’ 14*0.13 Verga ceruma &fue virtù ferina dal

Veleni vccidcre alle volte tanto applicati Matth. 367.30

dì fuméquato tolti di dentro veridono Vermi terrestiferirti da Diofc . 3 8 9.48

14*0.14 Vermi terrefin , <&lor virtù fritte dal

Veleni non operano tutti à un modo mede Mattbiolo 3 89 5

1

fimo 1 4*0.*x Vermi terreflriJ& lor olio fcritto dalMae
Veleni caldi come ammainino 14*1.* tbiolo 3 89*35
Veleni freddi come operino 1q6i.il Vermiculana , Leggf Sempreriuo minore.

Velenifcccbi come recidono 1461.13 Vernice da fcriftori. Leggi Sondara eha

Veleni bumidi come putrefacc'moiq6i> gomma-*.

61 VerniechquidjLs 136.1

Veleni frigidi conuatirfi alle uohe in nu- Vcronica èj-fua b'sfi. & virtù fcritta dal

trmcnto 1461.16 Matth. 73 1-8

Veleni d'animali di tre Fpetie 1310.10 Vernie domefliche , & fanatiche,& lor

Veleni £animali,& lor varij effetti bifi.frruta dalMattb. x 5 3.4

1 460. 1 1 Verrucaria, Leggi Heliotropio maggiore

.

Veleni ebe operano con la propria forma Vergf, Leggi trafitta

.

1 46 1
. 56 Vcfcica vlcerata dalle cantarelle comefi

Veleni che operano con qualità&proprie curi 1471.49

tà occulte , & manifefle infienai Vefricorri repfrc &fua hifl.et uìnùferii

1461.5 ta dal Mattbiolo ili9.6

Veleni cheparticolarmente nuocono à di- Vetye,& api ,& cura delle puntureloro

uerfeparti del corpo 1461.11 firitta da Diofc. *5*4**

Veleni come ocquiflano propria fatuità Veffe,& api comeprobibir fi poffmocbe

nelfoperare 1459.50 non fanghino 1514.14

Veleni <funa medefama fyetie, perche con Vefuuio monte in campagna nuouamente

fa recidono ber piu preflo , & horpiu abbrufriato 1451.36

tardi 1461.34 VctriuoloyLeigi Chalcantho.

Veleni come vrimerfahnente curarefi deb Vshunto,&fua bifl.fcruta dalMattbiolo

bino 1465.4* *54.35

Veleno fefi poffa darà termme 1 461. 3 3
V'mcibofco,LeggiTericlimeno

.

Vóeno che cofafia 1 4*0. 1 Vose etofflco ,& fua bifl& virtù ferine

Veleno fe eonuertirfipoffa in nutrimento dal Mattb. 856. 1 j
1 463.14 Vmorigeneralefcritto da Diofc. 13 79.

Vcleno\effcr alle uolte medicina d un'altro 44
veleno 1 46 3 . 6 1 Vino efianimatogeneralmente dalMattb,

Velenoper quali megi uadi al cuore cofi 1381.13

preflo 1465.49 Vinijcccelienti nel contado di Coritri-*

Veleno delle ferpi non effer frigido come 1381.45

credono alcuni *
1 510.1 5

Vino quantogiuoui moderatamente beuto

Veleno comefi debbi canorefuore del cor- 1361.18

po 1466.59 Vino quanto nuota beuto ferrea meta-*

Vena Lfetie di biada firitta da Diofronde 1 j» 1.X3

4x5.30 Vino à chi fi conucnga, eJr4 chi nò 1381.
Vena effaminata dal Mattb. 4X 5. 56 19
Vena,&fue facoltà feriste da Col. 42 J. Vino rmfrefcato conghiaccio', & con nic-

60 ue quantofu nocino 1581.33
Venefai come ingannino altrui fecondo Vino di abete fcritto da Diofc. 1391.3 1

Diofcor. 1456.40 Vino daffengofcruto da Diofc. 139X.1

Ventre di mago, &fuefacuitàfaine da Vino -Upqtefcritto da Diofc. 1 3 89.3

1

Col. 369.16 Vtno^irornatilefcritto da\Diofc. 1393.8
Verbafcoferino da Diofc. ìaox.i Vino di Betonicaferino da Diofcoridcs

Verbafro , &faeffetie confid.dalMattb. 1391.40
1 X04. 1 Vino di calamenthoferino da Diofcoridc

Verbafco,&fuefatuitàfai ttc da Calmo 1 393.1
IXIO.X Vino cedrinoferino da Diofc. 1391.30

Vabafco,&fue virtùferine dalMatth. V'mo di ebamedrio ferino da Diofcoridc

1206.11 . 1391.34
Verbenacaferina da Diofc. n06.11 V'mo di espreffofcrit.da Diof 1 391.30

Verbenaca effaminata dal Mattbiolo Vino di Dtitoliferino da Diofc. 1 5 90.44
1 1 06.40 Vino diDittamo fcrit.da Diofc. 1 3 9 1.51

Vabenaca mal confederata dalFuchfio Vino Enantb'moforino da Diof. 1 3 89.39
Vino di Euphragia fai tto da Arnaldo

1077-1

Vino di fichifcechi fcruto da Diofcoridc

1390.5*
Vino di gineprofaino da Diofcor. 1391.

30.^41

1107.8
Verbcfiaca,&fue virtù faine da Thnio

1107.3

Vabenaca ,&fuefacoltàfaine da CaL
1107.11

Vadaame,Leggi Fruginc—*

.

Vcrdaamc,&-fua velenofa natura ccm la Vino di Guarito, &fue fatuitàfante dal

cura de fiuti accidentifaina'dalMatt. OUatth. 100. 50

1495.6 * yino dhiffopo ferino da D'tofc. 1391.14
Vino
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Vino di lambrufca firitto ditiSlittinolo

y ino burino fcritto da Diofc. i $ 91. 3o
Vino di lenàfcofcritto da Diofc. 1 ; 90.} 6

Vino di marrubio fcritto da Diofonder
*$**•54

Vino di mdrgranifcritto da Diofeoride^

U 89.4 5

Vino di melagrani efiimmoto dal Matti).

*$89.50
Vino di melagrani fucfacoltà fcritte

dal medefimo 1 3 ^9-fio

Vino di mele cotognefcritto da Dufeoride

1 *89.7
Vino melititefiritto da Diofc. 1582.5 5

Vino mirteofinito da Diofc. 1390.18

Vinomalfiofcritto da Diofc. i * 8 $ . 1

Vino di bacche di mirtofcritto da DioJc.

1183.1

vino melato fcritto da Diofc. ! 3 8 3 . 1

Vino dinauoni firitto da Diofc. 1591.50

Vino dì origanoferino da Diofc. 1591.61

Vino impegolatoferino da Diofc. 1591. 53
Vino di pinefcritto da Diofc. 1591.24

Vino puecino,&fue mirabili fu idrafirit-

te dal Matth. *58145
ymodtvuUgio ' 1393-*

Vino refinato fcritto da Diofc. 1 59 1 . 1

1

Vino rofado fcritto da Diofc. 1 5 90.9

Vmofallinofiritto da Diof. t
3
8 8 15

Vino fallino,&fue facoltà feriite da Cai
1588.38

Vino difaturria fcritto da Diofca 3 61.60

Vmofcamoneato fcritto da Dbfi 3 94. 3 5

Vmo difcna,&fucfacuità fcrit.dalMat-
tinolo 818.58

Vino di Hechadefcritto da Diofeoride

U9* $6
Vino di ramarigio,&fue viriliferine dal

Mattinolo 1 394.4 3

Vino di terebintho fcritto da Diofeoride

1 $90-36

Vino di thrno fcritto da Diofc. 1 5 91.56
Vino di tragorigano fritto da iflofi onde

1 388.5$

Vini miflurati co acqua marma ferieti da

Diofc. *585.5$
Vini miflurati con iiuerfe cofe odorifere

ferini da Diofc. 1393.2$
Vini miflurati con ducerfe pianteferini da

Diofc. 1 $93.34
Vini di diuerfe herbe fritti da Dio}cor.

* $93-42
Vini artificiali& loro confid. 1 394.39
Vini comuni, &pafflcome alle Toltefi

conuertano in velenofecondo Diofcor.

1497.60

Vino manto confirifia nella cura de ude-

nifecondo Diofc. *437.3$
Viole bianche^" d'altri colori, Leggi L.u-

coio .

Viole porporeefritte da Diofc. 1 1 $ 8.6

Viole porporee esaminate dalMattinolo

1139.1

Viole porporee& loro virtù fcritte da Me
fue 1240.11

Viole porporee ,& lorofacuitàferine da
Col. H42.i1

Viperaferina da Diofc. $ 4 1 .38

Vipera eflom.dJ Matti). 341. $0

Vipera ,& fina hifloria ferina da Galeno

34M*

Vipera mal confid.da Tlinio $41.56
Vipera &fitta naturamal confideraia da

T^jcandrò $41.59

Vipera non effer verifa nel parto daifi-

gliuoli contri topinione di molti 3 41. 5 5

Vipera entrata per bocca nel corpo d"vn

buomo,comefufle cacciata fuorefCp.}
Vipere/emine come fi difi crnmo da i ma-

fie*” ?4»-4$
Vipere vaghe delnino $43.23
Vìpereà ette tempo prenderefi debbino

343*3 *

Vipere comefarfi debbino in trocifri

345.34.CJ" 46
Viperein alcuni luoghi mangiarfi ne i cibi

344-6

Vipere mangiate curare tviceré malignifiì
me 344.5

Vipere firitte da ^tuieerma 3 4 2.4

1

Vipere, &lor mortiferi morfi con la cura

ferina da Diofc. 1 $19.6

Vipere , & rimedi} del lor veleno ferini

dalMatth. 1519.54
Viprre,& loro mirabili facoltà ferme da

Cai. 341.56
Virga aurea,&fiuaìnfi.ferina dal Mattò.

1059.9
Virga aurea,&fue virtùfcritte dal mede

fimo 1060*2

VvrgapaRoris&fina bai.crumù ferina

dalMattò. 699.1

Vifchiofirmo da Diofc. 8 50. 1

3

Vifchio,&fua hifloria ferina dal Manh.
850.25

Vifchio da quali alberifia plutto 8 50.27

Vifchio di diuerfe fpcriefermo dalManh.
850.60

Vifchio come nafeafopra gralberi 8 50. 3 8

Vifchio perche ncccflanotn Tofcanai fo

r-
Vifchio mal confiderato da TboophraSlo

850.54

Vtfihio damafihino diche fifaccia 850.
60

Vifchio quercino,drfue virtù fcritte dal

Matti-. 851.7

Vifchio,&fuefacuità fcritte da Galeno

852.6

Vifiioleferie di riregie 1 5 2 .60

Viftaga&fua hifloriafiritta dal Matth.

$ 34*6

Vitalba 10089
Vite biancaferina da Diofc. 1546.19
Vite bianca effaminoti dalMitrinolo

1546.42
Vite bianca&fuefacoltà ferme da Gal.

*3471
Vite bianca,&fue uirtù firitte da Mefue

1346.52
Vite bianca etfue virtùfcritte dal Mattò.

* 346 59
Vuenerafiritta da Diofc. 1548.1

Vite nera effam.dalMattò. 1349.1

Vite nera mal confiderata dal Furi)fio

1 3 50.7
Vitinera,&fue facoltà fcritte da Gal.

* 33*6
Vitefaluatica ferina da Diofc. 1344.50
Vite faluatica (fiammata dal Mattinolo

1 344.60
vitefiluatiai ,& fua hifloria fritta da

Galeno 1346.12

Dite viniferafritta da Diofc. 1 375.26
Vite vinifera efiamm. dal Moti. 1 376.1

Viti vinifere come fi conferuino da 1 bru-

chi *376.$
Viti ouefempre verdeggino * 3 77.

1

Vit^&loro uiimicaia con i candì 1 376.9
Viriccfirmo da Diofc. 213.2 6
Virile efamin.dal Matth. 1

1 3.45
Vitict,Wfuefacoltà fritte da Gal. 1

1
4.

2

Vit'tcella, Leggi

M

orneràica .

Volutni delle T^qu.gattoni& Viaggi rac-

colti dal ffsmttfio 679. r 3
Viltà deferirla dal Manh. 1 1 95.40
vnghia da cauallo,Leggi Toflilagines.

Vnghie odorareferine da Diofc. 325.31
Vnghie odorate effeminate dal Matthiolo

3*559
Vnghie odorate mal confidente dal Fucb.

317.!

Vnghie di diuerfi animaliferità da Diofc.

$67.38
Vnghie diuerfe confiderate dal Matthiolo

367.43
Vnghie nelle rofeJ 104.

1

9
Vnguento dabrotanofcritto da Diofcor.

89 50

Vnguento amoracatoferino da Diofeoride

91.45

Vnguatto <muraeino,&fua ccmpofitione

fcritto da Galeno 51.57
Vnguento amararino confid. dal Matth.

92-56
'Vnguento aneflùrtofcritto da Diof. 89.59
Vnguento di burrofirmo da Diofc. 91.16

Vnguento di cinnamomo fritto da Diofc.

94’* S

Vnguento crocinoferino da Diofc. 91.1
Vnguento datinofcritto da Diofc. 87. 59
Vnguento clarino cfiammato dalManh.

8S.3

l'n^uento cnanthmo ferino da Diofeoride

88.17

Vnguento enanthino effeminato dal Matt.

88.33

vnguento gteucino , ouero mufleo fcritto

da Diofe. 92.18

Vnguento gleucino effeminato dalMatth.

9*.25
‘

Vnguento di giglifritto da Diofc. 90.6

Vnguento de gigli cflam.dal Matth. 90.41

Vnguenio bedanofi ritto da Diofc.9$.14
Vnguento hcdicroo cflam.dal Mali.93.17

Vfigurato iafminofi ritto da D'ufi. 94.47
Vnguento iafmino cflam.dal Matt.94. 54
Vnguento innofritto da Diofc. 9 1 .44
Vnguento inno effam.dal Matth. 91 .6

Vnguento hguArino fermo da Diof. 91.12

Vnguento malabatbrino ferino da Diofc.

94 43
Vnguento megaTmo fcritto da Diofc. 93.

1

Vnguento melinofritto da Diofc. 88.7

Vnguento melato 1fiammato dal Matth.

88.20

Vnguento medefimofcritto da Diofc. 95.

5o
vnguento mctopiofritto da Diof93.36
Vnguento narciflinofritto da Di0f.9c.qj

vnguento narcijfino effammato dal Matt.

90.58
Vnguento nordino fcrittoda Dicfc.9q.4f

Vnguento di Nicandrò per i ferpenu

*5 * 3.*$

Vnguento



V

Tauola
Unguento (michino firitto da Diof.9 i . 1

8

Vngucnto rofadoferino da Diofc. 8 7.7

Vnguento rofado cffam.daiMattb.%7 .3 5

Vnguentofampfich'mo ferino da Diofc.

88. 1 8

Unguentofimpfiihino effam• dal Mattò,

89.10

Vnguento fliracmoferino da Diof. 91.18

Vnguento telinoferino daiDiofc. 88.37

Vnguento telino cffam.dai Mattò. 88.51

Vomitifiperflni ne i veleni come curar fi

debbino fecondo il Mattinolo 1 97.7

Vomito quando fia neceflàrio ne i veleni

fecondo Diofc. 1457.33
Vuoua feritic da Diofc. 370.58
vuoua effam. dal Mattò. 37 1

9

Vuoua,&fnefacoltàfiritte da Gal. 371.

3®

Vuoua dei barbi pefei ,
&loro nocumenti

con la curaferina dal Mattò. 1498.18

Vuoua di teftugini J7 11

Vfne*. Leggi mofeo arboreo

.

Vuaferina da Diofc. l 37 5- 47

Vuaconfid.dal Mattò. 1376.1

Vua come nafeerfifacc ifinga fiocini

* *77-4
Vua,&fuefacoltàferine da Gal. 1377-7

Vua pajjaferina da Diofc. l
3 77 .10

Vuapafia effam. dal Mattò. 1377.50
Vua paffa cjualfia Icnitiua 1 3 77 .4

1

Vua pafia qualfia cofin trina 1 377-49
Vua paffa,&fne {acuitàfinite da Galcn.

1178.1

Vua cretfma ouer marina,Leggi Vua{fi-

na .

Vua iorfi 1 86.4

Vua tpina,& fua hifl.& virtù ferine dal

Mattò. 184.3

Vua lamina defcrina dal Mattò. 1 3491
Vua di volpe,etfua velcnofa natura ferii,

dal Mattò, 1476.JJ

'\r^t7{Tmo ferino da Diofcoride

J\ 1161.54
Xanthio effam. dal Mattò. 1

1

6 3 . T

Xatbio,drfie facoltà fcrit.da GaLn6j.6
Xilobaifimoferino da Diofc. 66.1

1

Xilobalfamo effxm.dal Mattò. 67*10

Xilobalfamo,^fue[acuitàferiitt da Gal.

6714
Xilobalfamo oue muchi checofa fupplifca

67.5/
Xilo,Leggi Bambagia

.

XipbioJ.eggi Gladiolo .

Xindeferina da Diofc. 1044. 1 »

Xiride efìam.dal Mattò. 1045.8

Xtride,&fuefacoltàfiritte da Cai.104 5.

ZJt Leggi Croco.

Zacmtòa (pene di cicorca etfua hifl.

ferine dal Mattò. 5 3 i.io

ZargapanUa,&fua bifiÀeferii.dal Mat.

101.36
Zargapardla perche cofi chiamata dalli

Spagnoli 101.1

Zarpanila crfue virtùferine dal Matt.

101.5

zeaferitta da Diofc. 411.

5

l

Ze/x efìam.dal Mattò. 411.56
Zca&fiirfacoltàferine da Gal. 431.10
Zibellini animali } 5 5 .3

8

Zibetto ,&fia hifl. & virtù ferina dal

Mattò. 7i.i

Zibtbo dama/chino 1577-58
Zitboferino da Diofc. 411.1

5

Zitho cffam.dai Mattò. 411 -3 3

Zedoana, òrfica bift.feruta dal Mattò.

613.45

Zeaoaria lunga,& ritonda Ci}- 59

Pedoaria,&fie viraiferine da! Mattò.

61 3.48

Zedoaria ([..Iuteorna 1
1 54.3 5

Zipha ffetie di grano 615.34
Zrgtpbe,& loro hifl. & virtù ferine dal

Mattò. it'8.11

Zigtphe bl effamJa *4nìcenna corra topi.

nione d"alcuni 390.5
Ziggole, Leggi Zrgipbe

.

Zopijfaferina da Diofc. 128.31
Zuccheferine da Diofc. 540.4
Zucche efìam.dal Mattò. 54 1 . »

Zuccheferine da GaL 54 1.1

1

Zucche come nafeano fingafané 541.1
Zucche marine 541.7
Zucche Indiane 541.7
Zutche,& lorfacuhà ferine da Galeno

54111
Zucche& lor virtùferine dal Matthiolo

5411

7

Zucchero, etfia hifl.firitta dalMatthiolo

4C9 11

Zucchero de gTanticbi come figeneraffi

410.15
Zucchero de i tempi noflri comefifia impa

rato 4 fare 4010.37
Zucchero de gTanticbi generarfi. dalle me-

de[irnepiante eòe fi genera il noflro

4*0.15

Zucchero candito naturale arteficiale

41 1«59»^ 4*1.8

Zucchero,& fic (acuità farina da Gal.

411.51 •»

Zucchero alhaffcr ferino da Serapione

4*140
Zucchero in Galeno male mtefo dal fueb.

411.48

Zurìmbet*Ara bico ,&fiabiiì. & virtù

fritta dal Mattò. 613.56
Zurmnbet mal confid. dal Cordo ,cr dal

Brunielfo 613.60

A
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ì*:0

Dolori

di capo

freddi.

TAVOLA DELLI RIMEDI
DI TVTTI I MORBI

DEL CORPO HVMANO,
CAVATI DILIGENTEMENTE DALLI SEMPLICI,

DI CVI SCRISSE DIOSCORIDE.
Et dallt commenti, (f difeorfidelMattinolo

,

ACCOMODATI ALLE I N f I R M I T A'
» dei corpo fecondo i luoghi.

CAPO
AUi dolori del capo canfori da frigida caufru

.

DI DIOSCORIDE.

•RIDE Illirica applicata con aceto,

droGorofado

.

Olio di oline faluatithe unto caldo.

Seme di ^dgno cafio mefio infuimale

) Tcrpcdhtc marina urna pefiafopra al

> dolore.

.

mandorleamare prfìc con aceto, eJr ofio Tofado ,&po-

llefopra la frantoi -

Lanafucida abbomb.-.ta <folio rofado

,

<jr infamemente

iaceto ,&mefiafopr

.

Sifemiro me/lo in fuifronte, &• fopra le tempie.

Succhio canato dalle fondi, onero dalle baethe detthe-
**dora,unto fopra alenale con aceto,'& olio rofado

.

uilocvnto alle tempie con aceto,& olio rofado

.

Menta pefìa,& impiaflrata infuifronte^ .

Serpillo cotte,& mefcolatocon aceto, & olio rofado, &
puffofopra al dolore^.

Foghe di baccarà applicate perlorifìe/fe.

Rutaimpiajirata con aceto^oho rofado.

Seme de anifi bruto

.

Sphondilioimpiaftraro inflitte con Rut*->

.

Trucidano applicato con aceto,& oh» rofado

.

Seme di nigella peflo.&mefio in fui frontê

.

Contea muore nicffafoprai dolore

.

Foglie tCjtnagjri tenere beute con nino al pefo duna
dramma_•

.

Radice Rhodia frefi a impiaflrata con olio rofado.

Uippogloffo mejfo mful capo mfòggia di ghirlanda.

Foghe di Laureola trite,& applicate

.

Flacerio diffolto con latte ,& tirato fu perU nafo.

Foglie,&frutti di Rufco beute con nino

.

Scamonea diflolu con olio ,& aceto Rofado , me/fa

fopra al dolorerà

.

Vapor dacqua marina bogùente ricevuto con la tefia

ficoperta_>

.

DEC MATTHIOLO.
Calati?a pofla nel tufo

.

Hardo Italiano

.

Lauanda .

Valerianafrefea pefta con le rodici,& applicata .

.Acqua difliUata di C mnamomo beuta

.

Cubebe mafieate ,& inghiottite.

.

fialfamo artificiale

,

erUfua acqua applicata.^

.

Mufcb'io ì

Zibetto » applicati à modo di linimento .

cimbra i
Olio Laurino

.

Mumia diffolta con acqua di Maiorana, mefìa nelnafo,

onero 'Unta :on cafloreo,camphora& olio de Ben.

CAPO
Maflice manicata con cera nuova odorìfera ,

adequa lambiccata dei fiori di Dittamo bianco 1

Latte di anime di noccioli diperfichi fatto con acqua di

Vcrbena.&mcjfo infu la fronte^

.

Latte canato dalle mandorle amare nehnedefrmo modo
Cipolla cotta fotto alla cenere,& meffonc una parte cal-

da nedorecchia della parte medefona doue i H dolore

con olio rofadojaurìno,& lanafucida

.

Conferua difiori di Garofani mangiata-.

.

Succhio di Ciclamino tirato periinafo

.

Settefogliedbedera con altrettante d'animelle dìperfi-
chi mondate,& dipoi cotte in olio & acetoprfle ,&
mpiaftratemfu lafronte

.

Agarico prefo in beuanda^

.

Gramigna difette nodi mefafopra la tetta.

Radice Rhodia pefìa ,& impiaflrata con l'acqua di ma»
ioranafopra lafronte

.

adequa di V erbma,cneramente folio,mejfo h:fuicapo .

adequa di Verbafco applicala alla fronte,

s

.

Funghi di Sambuio macerati in acqua rofa,& applica-

tifopra lafronte.

Coloquintidaprefa in pìlolc

.

Quinta effcntla nn/ìra bcuta,& applicata alla fronteLI
A i 'Vecchi dolori del capo.

DEL MA TTHIOLO.
( Legno Guatato ) r .

Decoriioni di 1 China tP& S'*™ «*•

( Zar%a partila S
"m“ '

Fopfit di melagrano onero ilfncchio applicato allafrSte.

Foglie dibedera cotte con animelle monde diprefichecr
pofiefopra lfronte,&fopra le tempie.

Agarico prefo in beuanda o in pìlolc.

Coloquintida prefaper boccam pitele, ò ir. beuanda.
Alli dolori del capo canfori da caufo calida-.,

DI DIOC ORI DE .

Oho di oliuefanatiche untofopra al dolore

.

/ ’nguento rofado unto fopra al male .

Fiori di Ligu/lro mefii infuifronte con aceto

.

Jnfufionedi rofefcubefatta nel uino,&{fremuta mol-
to bene , ér ineffe con pegge bagnate 'm effafopra la
fronte.

Toriulaca pefle,&potta fopra lafronte .

Mcùloto bagnato con aceto, <jrollo rofado, & poflo fo-
pra alinole

,

Radice di Ximphca beuta,&me/fa nelnafo

.

Radice rhodia frefea applicata alle tempie con olio ro-

fado.

Opio difolio con olio rofado,& applicato allafronte

.

TfiUiQpcflo con aceto,oueramente co» acqua,& mejfo
infui fronte-^,

Uippogloffofattoneghirlanda, &pefìa mfulcapo.
Semjrrcumo maggiore unto con olio rofado

Dolori

di capo
uccelli.

Dolori

di capo
caldi.

fc£hcdifiLimli£Mc [opra al dolerti

.

roga



r

Fmicra-

»ci.

jm- CAPO
TKfie& MUi ,& fdrimcrue i Miafrfi,&peftifopu

*al dolore.
* v

Opbite pietra, dot ferpentino poflo in fui dolore.
Y DEIMATTHIOLO.

Mofco degl alberi,& delle pietre abbombato nedolio

refado ,& applicalo allafronte

.

Vn?ucnto Topulcon ,
votone tutto il capo

.

Acquati betula, ebe difliUa dal tronco dell'albero qua»

dofipcriHgia, pofU allafronte .

Olio di éguflro votone làfronte

.

Rofe,& penalmente rojfe cotte ut Vino auflero,& ap-

plicarci
r a n

Succhio di mele acetofc, &garbe con fondali poflo alla

fronten. . ,

Quello rifeofo humore canato dalle chiocciole urne con

olio rofado applicato allafronta

.

Vino de melagrani acetofi bruto,& applicato .

la ffogùa de i ferpenti cotta nedaceto

.

il roflo con la chiara dtWouo frefeo con olio rofado&
acqua rofa sbat!uto,& applicato.

Midolla dipane diformano abbombata in olio di man-

• doriti? di Toponero alligara alla fronte

.

TorceUaiia pcfla,& pefla allafronte

.

Succhio di piantatine unto con olio rofado .

Scorce di guua, ardi cocomero frefeo alligate alla

frante^

.

Succhio di l attuta con olio rofado,& aceto.

Fatta miterfa pefla con aceto,& applicata

.

Toghefrefche di Nenupharepofle[oprai capo .

Succhio di poligono maggiore inumo .

foghe[refihe di lufquiamo applicate alla fronte.

Mucilagine di fevie di Tfillio con olio rofado poflo alla

frontino .

Succhio difolatro hortolano poflo alla fronte.j

.

Folliefrcfche di mandragora pofle foprai capo .

alfine pefla,& applicata.

Succhio di ciaftuno deifcmpreuiui,ouer Iherba pefla,

& applicata_* .

Succhio dOmbihco di uenereiambi dui appoflo .

Cmbalaria nolgare oefla& applicata-»

.

Olio di mandorle dolci fatto con frutti di momordica al

fole , Vnto allafronte^!

.

Sandali bianchi con acqua rofa applicati .

Camphora con acqua rofa appofla

.

Olio rofado tepido .

Olio ioliuefaluatiche inunto

.

foghe di melogranatopefle, ouer illorfucchio con oùo

lrofado munto .

Mandorle dolci pefle con acqua rofata , & pofle alla

fronte

.

Olio di fiori di yucche compoflo alfole munto .

Dicottione ,
ouer mfufione difena, beuta

.

Foglie di effa fena pofle nella hfeia per lauare il ca-

po.
Alla cinicranea.

DEL M ATT HIOLO.

CAPO.

Cole che
fino do
iore di

capo.

Incenfo& Mirrba poùter.gati,& incorporati con chia-

ra dono,& applicati allafronte,& alle tempieis.

/.lumia mcjja nel nafo con acqua di Motorana^

.

Sagapeno acuto con decotwue di betonica*.

.

Hodiie di cocomero faluatico cotta nell'acqua & dipoi

pefla, & incorporata con oio,&con offendo , cjr

applicata al dolore

.

A purgare il capo.

Purgare DI DIOSCORIDE.
»1 «P°- / Cauolo

1 Bietola I

|
Chelidonia min. i

ICipctl* J

Coloquinthida prefa in pilole

Vua paffa mafluata con pepe

Verrinalo meffom poluere nel nafo con lana .

DEL MATTHIOLO.
C Iride ì

Succhio di < Ilerbagarta > mefio nel nafo . /;D
C MMorano )

Cubebe maflicate con maflice

.

Maflice mafieara con cera nuouju>.

RadiceiImperatoria mafluata-,,

Infufione difena beuta

Sagapeno prefo in pdoit-j

.

Seme difenape , & di naflurtio mafieati.

Dolori dicapo fanno quelli.

DI DIOSCORIDE.
Olio di fiorace odorato

.

Oline gialle 1

Ghiande !

Dattili >
VT . . [

mangiate.
Noci communi A

+Albatrdlc

Germini diferula ) - *-

Radici di Meo prefeperboccam quantica. _ i.oledl

Succhio doffendo bruto . -.-3 d»

DEL MATTHIOLO. » •

Vinogagliardo beuto piu delbifogno

.

Senape meffa ne i cibi .

Nouiuolc mangiate copiofametue

.

Latte beuto in quantità .

Alla Lechargia.

DI DIOSCORIDE. lrthar*

Seme di uitice meffofopra al capo incorporato con aceto »u *

eJroho rofado.

Cafloreo dijfolto con aceto , & olio rofado& tirato per

U nafo .

Cipolle cotte mangiate .

Senape trita,& nnp'iaflrata infui capo rafo

.

Sphondoho ufato à modo di fomento, onero ontofoprai

capo con oùo.

Teuccdano dijfolto con aceto ,& oùo rofado , & mefla

infuilcapo.

DEL MATTHIOLO.
Nardo Italiano beuto,& applicato

.

lau arida beuta,&meffa in fuicapo

.

adequa di Cinnamomo difìillata, beuta

.

^dequa di balfamo arteficude meffa infui capo onero U

fecondo, ò il tergo ùquorc.

Succhio diflfembro unto con aceto .

Conferua difiori di garofani mangiata

.

Agarico aggiunto nefle purgationi

.

Olio di fiori , & di foghe d'HifJopo fparfo fopra'l ca-

po.

Stechade beuta con acetofallino

.

Dittamo bianco applicato comefi uogli

.

Saluta tanto ben ta, quanto applicata di fuori

.

Conferua difiori difaluia

.

Nerba gatta yfata m benanda ,&mfomenti

.

Maiorana tanto prefa dentro quanto applicata di fuo-

TCJ.
Radice dImperatoria rfata in qualfi uogh modo

.

Rofmarmo oucn la conferua de i fuoi fiori.

Euphorbiofregato utfuicapo.

Chamedrioprefo in btuanda, & legatoJopra la parte

poflcriore della tefla.

Quinta effentia noflra bruta,& tirata per il nafo.

A ptouocare tl lonno .

v
DI DIOSCORIDE.

,
Iride illirica beuta

.

^tmomo poliom fuifronte .

Mandorle amare mangiate .

Prouoca
re il fos-

so»»



CAPO
SemcilAgno cafìo , bruto con nino

.

-tr Lattuca mangiata dopo cena

.

fc l .Aloe applicatoperfefoto, fr con oliorofodo

.

o Bacchara odorata

Seme digiunco Ftbiopico beuto

,

Capi dipapaueri annue oucrfei cotti nel nino fr beato

ncla dicotrione

.

Dicott one di fiori , fr capi dipapaueri beuta frfparfa

[opra alcapo

.

Seme di Infquiamo bruto, fr mpiaflrato infui capo

.

Scorte di radici difolatrofonnifero beute nel nino al pe-

fio drna dramma

.

Dicottioncdi radici di mandragora fatta nd uinoalla

mifura di tredici dramme

.

Trmi di mandragora odorati ffieffo

.

liquore di radici di mandragora mcjfapct foppofia nel

federe.

DEL MATTHIOLO.
Jnfufionedi mofcocoft arboreo come delle pietre fatta

nel -vino , fr beuta

.

Foglie di S alce meffe nelle lauande

.

Latte di mandorleamare tnefjo alle tempie ,fr'm fu la

fronte.

Mandorle dolci pefle,& applicate con acqua rqft.

Succhio di lastuca applicato con olio rofado alle tempie

,

fr allafronte

.

Corallo batto

.

®**rnut** A pronocire li tamari

.

DI DIOSCORIDE

.

Seme difenape peflo, fr meflond tufo .

Fiorì diptamica mcfiinel nafo

.

Radice di firutbio meffa nd nafo

.

Radice di ranoneolo poker.gota fr meffa nd nafo.

Dapbnoide mefjandnafo.

Radice di elleboro bianco ttfaranel mcdeftmomodo

,

DEL MATTHIOLO.
Tepetrito,fr meflond nafo.

. . Radia di ciclamino meflend nafo.

B
Vertte- A Ile 'vertigini. .wtì
UL

DI DIOSCOR IDE.
Seme di Baiforno beuto

.

. -’rr-T
Teucedano difiolto con aceto,fr olio rofado, frantofo-

pra'Uapo.

Codiano odorato

.

< ' ‘

'

Radice di brionia beuta ognigiorno al pefo dima dram
ma par un anno continuo . .. \

Cime di nife nera quandofono tenere cotte & mangiate
nei cibi.

V'mo, oucr aceto Scalino beuto

c DEL MATTHIOLO.
adequa di cinnamomo diffidata beuta

.

J luniori tutti dd balfamo artificialeuntifoprala cbmif-

furacoronale .

Mumia mefla nel nafo con acqua di maiorana

.

Chiocciolepelle con ilgufeio , frbaite con aceto .

Radice difcorgpncra onero ilfuofucchio beuto

.

Conferua di fiori Garofani tifara (peflo

.

Cubebeprefe ogni giorno cinquegraniperuolra .

^Agaricoprefom pdole , ò m bonomia , onero ufato per
lauatfi il capo in luoco difauoncs

.

Salma tanto prefa dà dentro quanto applicata di fuo-
rc~i.

Conferua di fiori difaluia Vfataffieflo .

Herbagatta beuta,& meffa in fui capo

.

Maiorana b aita
,& applicata infui capo .

RadicedImperatoria, mefla nelle bauinde,& nei fo-
menti .

Picotrione, onero infufione di fata beuta.

Rofmarino vfato ut qualfi uogb modo

.

Conferua difiori dirofmarino

Sagapaio beuto,& applicato di fuore

.

Chamcdrio in qualfi uogb modo ammmifhrato

.

CAPO
Alla apopleflia. Apo'plef

DI DIOS CORIDE. fa.

Radice di brionia beuta ogni giorno tutto uno anno inte-

ro al pefoduna dramma

.

DEL MATTHIOLO.
adequa difliUata difpico ,& di lauanda beuta!
•Acqua diffidata di cinnamomoprefa per bocca.

Balfamo artificiale con ogni fuo liquore unto fopra la

commisura coronale .

Agarico prefo in piloks .

Quinta eflenga del Mattbiolo beuta,et appbcatafopra'

l

capo.

Alla epileflu. Epileflìa.

DI DIOo CORIDE.
Cardamomo beuto con acquai .

Cerneamo toltoperfefolo .

Carpobalfamo beuto , ..

Seme di popolo nero beuto con aceto.

Fichifrechi mangiatifpeflo nei cibi,

ùnghieodorate fwncntatfrj.

Caglio di lepre bcunto

.

yentredi donnola, onero moffetta empito di coriandoli,

frlafciato mnecchiare
, frpoi mangiarlo

.

Sangue di Donnola beuto .

Fegatodafino arroflito, & mangiato da digiuno

.

ynghie dafino abbruciate& beute in poìuerC-J

.

Calli che nafeono nelle porri di dentro dellegambe dei
candii triti, fr beoti conac eto.

Tietre di rondine della prima^onora legata in cuoio di
terno,&portate al collo .

*

Siero di tutte cofi copiofamente beuto che muoua bene
ilcorpo .

Caglio di uitdlo marino beuto

.

Fièle di o/rfó toltoperbocca .

Fide di tdìuvgme rerreflrc meflo nelnafo

.

Sangiie di trftUgginc terrefire beuto .
»

Stereo di cicogna beuto con acqua.

Viaitagìrte corta con lenticchie, & mangiata {peflo!
Senape trita ,& meffa nelnafo

.

Tcpc intero maflìcato .

SciBd beuta in poluefes

.

•Agarìeo beuto con offmele al pefo ’dvna drantnuu .

Radiced Iringobeuta con acqua melato^

.

Sme di rutafalnaticaprefo in beuanda^

.

Radiccyfrfctne di fifcft Majfiùcnfem beuanda

.

Tencedano vnto hifiilcapo diffoho con aceto , & olio

rofado.

Sagapeno beuto

.

Laudano odorato

.

i

*Ammoniaca tolto in elettuafio fatto con meleti

.

Foghe, frfeme di Trifoglio bitumilicfo in beuanda

.

Coni-ga beuta con acero. *

»Antbdlidcfccondàpréfa con offimek^i ,

Betonica prefa in qualfi uogli modo .

Cmquefoglio beuto trenta giorni continui

.

Seme di papalino tfiumeo bruto con acquai .

Hctleboro nero tolto inbeuaiuU
.

.

Succhio dHippophcfio bruto alpefo di tre oboli

.

Radice di Brionia beuta alpefo dvna dramma per uno
anno continuo

.

Cime pranottice di Vitennamangiate frefche cottene
labi.

uAccro melato beuto .

Vino , fraceto fallino in beuanda.s.

Selenite pietra beuta mpoluere^i

.

Etite pietra diffolta con olio ciprino, bgleucino ò qual

fi uogli altro oùo di calda natura,& vnta in fui
capo.

Cote naffia tolta inpoluerc

.

DEL MATTHIOLO.
Lauanda ,&finca nardo uolgare tanto di dentro,quan-

to difuore.

d a adequa



CAPO
>Acai4j d,fidi.ita di cinnamomo beuta ,

Bai}amo artificiale beuto, & unto in fa'! capo ,

Manna mrfja nel nafo fo» acqua di maiorana ,

0(io di craneo humano bruto .

Cafiorco (tento con offimclc

.

Caglio di Icore beuto con aceto

,

Tictra di fiele di bue trita,&{affiata nel nafo t

adequa difidlata difierco humano beuta .

Radice di Scorzonera^ ilfuofocchio beuto *

Garofani fiori bruti in polucrc con acqua di betonica,&
di maiorana .

Conferua de i nudefimi mangiatafpeffo

.

a. Ciclamino prefo in bcuanda,o mejjo ne i crifieri , ò il fuo

fucililo tirato par il nafo

.

r

^Agaricoprefo in beuanda,ò in pilole,

vAnflolochia rifonda beuta

.

Hijfopo in qualfi uògb modoprefo par boera 1

Stechade bruma fon lafalla.

Radici di dittamo bianco prefo in pnluere,

'Mula bcuta,& polita-izatafopra i capo .

Maiorana vfata in qualfi Vagli modo ,

Succhio di Galega prefo al pefo d vaaìQU&t&mez*

,

Imperatoria aggiunta mila bcuande.

Dicottione

,

ourro infufionc difena beuta.

Rofmarino, onero la conferua de ifuoi fiorì

,

Sagapenoprefo in pilole .

legno di vi/ch 'io quercino prefo inpoluerc al pefo duna
dramma par 40 ?or«i continui .

{Badici di yincetolfico trite con J'eme di peonia & beu-

Cardo benedetto, onero lafua dicottione , onero tacqua

Jìdlata beuta .

Chamedrio aggiunto nelle beuande

.

ì

Radici di\phÙtpcndula polucrn^Xc ,& fyarfe Jopra à i

cibi . ,

Seme d?
t

palmachrjfii beato in poiane con nino al pefo

dvna dramma

.

Dicottione delle radici delmelefirn ufataper inacqua-

rci!nino.

Teonia di Galeno attaccata al collo .

Semi di peonia infilzati ,& portati intorno al collo

,

^(equa diftillata dHipcrico quando fiorifee bruta

.

Dicottione d lua beuta alquanti giorni con melerofado,

& offmcle ,

Infufionc di radici dHelleboro nero beuta

,

Quinta effentia del Mattinolo(fitfie Volte beuta, &p0-

fiafopraalcapo.

cicerofallino Vfatoffirffc Molte .

antimonio lacinthino delMattinolo prefoper boccam
qualfi Vogli modo. .

Corallo tanto beuto quantoportato al collo

.

Smcmo- A gli (memorati

.

rati. J>EL MATTHIOLO.
^tnacardi ,& la loro confettane.

Quinta effentia del Mattiliolo beuta fyeffe uolte , . >

Rdfamo artificiale beuto ,& applicato

.

Phrene* Allaphrenclu.
nefia- DI DIOSCORIDE.

Unguento Crocino meffofoprdl capo , onero odorato,&
meffo nelnafo.

Seme di Pilice applicato con olio, & aceto .

.Afparagi bruti con umo bianco .

Serpillo applicato con aceto,& olio rofado

,

SphondHio fomentato, oneramenteimparato con olio

infui capo .

DEL MATTHIOLO.
Succhio di maina beuto alpefo di otto once.

Succhio di Solatro bortolano ,& dellefue bacche appli-

cato[opra laparte dmaitzi delcapo

.

adequa di Bugio
fi
a ,& di Boragineapplicatafopra'l co-

pò.

CAPO.
Olio rofado applicato con acqua rofa qfr acero .

All infiaminagioni del cerueilo

.

DI DIOSCORIDE.
Scorze di zucchefrefche meffe mfulafronte.
Scorre di melloni applicate nelmedefimo modo

.

Fogfied eliotropio legate 'mfulafronte

.

%Acctopoflo ollafronte

.

DEl MATTHIOLO.
Agarico prefo in bcuanda,onero in pilole.

Sandali applicati con obo rofado& aceto con un poco
di camphora

.

Alla MeLmcholi«j,

PI DIOSCORIDE,
Seme di Bafilico beuto .

Ilelleboro nero prefo per bocca, 'C

Foghe di Betonica beute

,

Epithimoprefo nelle medicine

.

PEL MATTHIOLO.
Torni dolci ilfuccbio loro . •

Cedrifrutti.

Sandali tutti

.

Succhi di malua bruto alpefo difetonte.
Radice di Scorzonera, ouer'd fuofuccbio bruto,
Agarico prefom pilole .

Thimo beuto con offimele alpefo di duedramme

.

Dicottione onero infupone difma beuta

.

Radici di Fincctcffico beute trite confeme di bafilico , ò
con corteccia di Cedro, ò con perle J

Mcliflaprefa Ì9 qual fi uogb nodo .

Duotrione d.4(fileno beuta .

Dicottione di Borragate , onero di Bugloffa fatta nel ti-

no, oucraniente ned acqua .

Infufiouc dhelleboronero meffa nellepurgaiioni

.

Stroppo di Tobpodiodel Mattinolo.

.Aceto Scillino .

Quinta effentia delMatthiolo.

*/intbrmonio del medefimo prefo alpefo di 4-grani .

Argento uiuo precipitato prefo alpefo di R.grani.

Oro.

CoralR

.

Terle. '

Obo canato dalla pietra Gagate beuta con unto»

Alla Ebbriachciza..

.

DI DIOSCORIDE.
Zaffarono beuto prona tou uinopaffo\.

yuto dipomigranati J ,

ymo di bacche di mirto
°*

•
»

Cauolo mangiato dipoi pafìo .

PEL MATTHIOLO.
»Aceto applicato à i testicoli

.

utequa dt/tiUata da i fiori del zaffarono beuta. l

Mandorle amare, c'mq ; ouerfette mangiateper anati .

Al catarrho.

DI DIOSCORIDE.
Unguento Ir'tno meffo nelnafo . \

• >»i ..t»H

Storacefummtata. ' '

Bitume flaphthafumentato.

Cinnamomo bruto

.

Radici di Meo tolte in lettouario di mele , &iuagSono
propriamente quando ilcatarrho uada alpetto .

goccinole onero duellane arrofìite, & beute con Vn
poco dipepe

.

Radice di Dragontea maggiore corta & mangiata.

Gomma di Draganti mangiata in lettouariofatto con

mele.

Dicottione dHifiopo .difichifcechi, & dima beuta

calda.

Hebchrifo beuto con nino adacquato al pefo di tre

oboli

.

Seme di Iufqiàamo beuto con feme di papauero alpefo

di tre oboli.

Infiim*.

gioni del

cerueilo.

Ut!

Ebbria-

che/aa.

Catarro.

DEL



CAPO
DEL MATTHIOLO.

Sandarocagommafumentata,&farfa /opra alcapo.

Sandalo roffò polunri'gato/opra al capo

.

Storacefomentaia>& me/fa infoia tefla .

Carofarò aromaticifomentati /otto ilnafo .
;

'

*Agaricoprefo i» beuanda.

Ro/marmo in qualfi ragù modo bento.

A corroborare il ceratilo

.

DI DIOSCORIDE.
*Agallocbo beuro.

DEL MJATTHIOLO.
Cubebe mafieatc

t& inghiottite,

•Acqua difidata di Cinnamomo beuta.

Balfamo artificiale rnto alla comnufjhra donanti

,

Mofco odorifero ì

Zibetto > odoratifeffo/
•Ambra ) t ^
Tolucre di Garofani aromaticifarfifopra alcapo.

Rofe,& lor confcrua

.

Conferita di Garofani fiori mangiatafeffo

.

Stecbade ì

Mentagreca > vfate nelle beuande.

Saluta )
Sena mefia nelleLaonde.

Rofmar:no,& la confcrua de r fuco fiori.

Radici di Garofolona odorate.

Radice Rbodia in qualfi uogù modo adoperata.

Quinta effenùa dai Mattinolo beuta, &pofta difuore.

Alle viceré del opo,che menano

.

DI DIOSCORIDE.
Inctnfopoluerignato con Nitro

.

Latte di fico domeficot&fabiatico mefioui con farina

dono.
Ormaftantia tonando con e/fa il male.

Fienogreco impiafiratom/opra

.

Farina di cecijparfa/oprai mele.

Maina impiantata con orina

.

Cenere di ciglio abbruciato applicata con mele

.

Dicottione di Ciclamino fomentata

.

Bulbi applicati con nitro abbruciato.

Mediato impiaftrato con terra cbia,& umo,oueramenfe

conGdùu.
Foglie di Rouo mejfe infui male.

Cenere di radici di Giglio bnpuflrata con mele

.

•Adiamo cotto nella li{eia

.

Salottinoia acetofa applicata à modo di lauanda

.

DEL MATTHIOLO.
Foglie di bedera cucete à modo di berretta& portate

fidi capo

.

Succhio di Centaurea minoremefio infui male .

Menta applicatafrefea.

Spafirao. N E R V L

Allo fpafimo

.

DI DIOSCORIDE.

I
RIDE Illirica beuta con aceto.

Dicottione di •Acoro beuta.

Cardamomo beato con acqua.

Radice di Giunco odorato

,

rie è fqumantho , toltam be-

uanda alquanti giorni al pefo di ma dramma con al-

trettanto pepe.

Cofio bianco con Vmo& conoffendo beato.

Balfamo bcuto con acqua*

Helenio tolto m lettouario fatto con mele

.

Unguento Sanfuchtno meo alla nuca

.

Edtllio impiaflrato.

Bacche di Ginepro beute.

Bacche di Cedro mangiate

.

Radice di IIalmo beuta al pefo di una drammacon ac-

qua.

Cenere di legno di fico mta con olio.

Carne diRiccio tcrre/lrc mangiata .

CAPO
Cafioreo tanto tolto per][bocca quanto applicato difuori

,

Serpillo beuto.

Sterco di capra beuto con aceto.

Radice di Dragontea cotta,& mangiata con mele.

Radice di •implodilo beuta alpefo <Tvna dramma • .

Seme di Cappari beuto

.

•Aegemone tmpiaflrata.

•Agarico beuto con nino melato alpefo di tre oboli

.

Rcuoonrico beuto

.

Gallano inghiottito.

Radice di Gentiana beuta al pefo di una dramma •

•Arifiologta tonda beuta.

Radice di Centaurea maggioreprefa con nino.

Seme di Leneocania beuta. >

Radice di •Acanthio beuta.

Radice di Biancafina cotta neluino.

Origano mangiato mfìeme con fubife cebi

Radice di Iringo beuta con acqua melata.

Tulegio beuto con aceto inacquato.

Dicottione di Calaminta beuta.

Dicottione di radici di Baccarà prefaperfiropp 0 «

Tanace Herculeoimpiaftrato alla nuca

.

Radice di Rofmarino prima me/fa in fu la nuca confati

na di doglio.

Teucedano difolto con olio Rofido ,& aceto,& tneffo

in fu la nuca.

Clmopodio beuto.

Dicottione di Cbamedrio prefa in beuanda

.

Lafrro inghiottito alpefo <funo obolo ,

Sagapeno beuto

.

Gallano inghiottito inp'dole .

Foghe di Betonica beute con acqua melata al pefo
danaro.

Radice di xirideprefa con paffo.

Simphito beuto con aceto melato•

Tfillio impiaflrato.

Serpillo beuto^r impiaflrato.
*

Dicottione diVerbafeo beuta.

Brioniafattam Lettuaro con mele.

Vino Sellino beuto.

Vino di Tragorigano beuto

.

Radice di Salmone beuta con uino nero flirtico.

Cori beuta con uino

.

DEL MATTHIO LO.
Olio Irino

^
Spico Nardo uolgare > in qual modi fi uogli .

Lauanda )

•Acqua di Cinnamomo diflillata .

Balfamo artificiale rnto albnuca,& allafina.

Radici <THelenio prefe in poluere.

Olio di noci vnre alla nuca

.

Mumia tantoprefa dentro,quanto applicata difuort.

Oùo di Seme di lino .

Chiamino in beuandatouero nei criflcri,d tiratone ilfuc •

chioperii nafo.

•Agaricoprefo in qual fi vogli modo .

Stecbade cofipre/aper bocca , come me/fa ne i bagni,

&

nei fomenti.

Dicottione di pulegio .

Saluia 1

Herbagatta f tanto beute quantofomentate.

Radice d'imperatoria
*

Euphorbio unto con olio di molepalle

.

ynguento di Vifchio di pero /abiatico deferitto nel di»

feor/o del uifebio.

Cbamedrio mejfo ne ifomenti ,&ne gtVnguenti,

Olio di Gigù bianchi unto alla nuca .

Radici di Canape cotte,pefie,et impiqfirate infui collo.

C oloqumthida prefa in Olitile.

•Antimonio del Mattbiolo pre/o in qual fivogh modo al

pefo di quattro grani.

Obo dipietra Gagate unto db nuca.

à f Allo



Stupore.

Taralifa-

Tremore
di nerui.

NERVI
Alio iluoore.

DEL MATTHIOLQ.
Mcqua di Cinnamomo difiJlatabeuta

.

Balfamo artificiale -y

Oh»dàfané di Sanale £ unii ai luoghi/lapidi,

Oho difiori di bifoùo j
Tignoh mangia: i (beffo

Stccbade mefia nelle Uu.inde,ne ifomenti .

Dicottione di ciliegio beuta.

Salma tanto beuta quanto applicata difuore .

Maiorana

RadicedImperatoria / ufata tanto di dentro quanto di

Rofinarino C fqore.

Cbamedrio
J

Dccotrione d tua beuta con meleKofado.

Quinta efietnia delMattinoli tanto beuta quanto appli-

cata di/icore •

Alla Paralifu.

D I DIOSCORIDE.
Teucedano applicato con aceto& olio rofado

.

Scorda di radici di Capponifeme beuto in poluere.

Sagapcnn inghiottito

,

.

Radice di Rubi* bruta

.

Coloqumthida mefia ne i crifieri.

CimeprvnaticeiefTtfcbc di vite nera cotte& mangiate

nei cibi.

Vino Scillino beuto.

DEL M ATTHIOLO.
Badicidi Iride condite mangiate fiefio

.

Spico nardo uolgare.

lana/:da.
.

»

Mfarina,o la fua dicotitone beuta.

Mcqua di Cinnamomo diflillata beuta.

Balfamo artificiale vnto difuore .

Radice di Helcn'io beuta in poluere.

Olio di Seme difenape unto allorigine de i nerui .

Tignoh mangiati (pefio.

Mumia applicata difuore conacqua di maiorana.

„Anacbardi

.

Cafloreo beuto con acqua melata . 1

Conferita difiori di garofani ufatafieffo

.

Ciclamino mefio nelle bcuandc net infierì nelnafo.

Agaricoprcfdin qual fi vagli modo .

Oho di foglie,sfioridHiflbpo.

Stccbade mefia ne i bagni,& ne ifomenti

.

Tulcgto Ulto beatoquantofomentato

.

Salma adoperata in qualfi uogli modo

.

Hcrbagatta
}

Maiorana > adoperate in qualfi uogfi modo.

Badici dImperatoria )

Dicorrione ouero mfufione di Sena beuta .

Tuphvrbio unto con oho di violegialle.

Cbamedrio vfato cofi dentro come difuore

.

Bella di tutte lefi/etìe cofi in bcuanda come ui fomenti,

adequa diflillata dell berba , &dc ifiori dcU'bipperico

beuta.

Dicottione dina baita piu giorni continui con mele ro-

fa(lo,& ofiirnele.

Conditoydr pilule contra laparahfia deferito ucldifcor-

fo del ebam tpitlio.

Coloqmnthida prefa in pilule.

to difuore.

Antimonio del medefimo prefo al pefodiquattro grani.

Olio di pietra Cagate unto alla nuca cir allafimo.

Al tremore de i nerui

.

DI DIOSCOR1D E.

Cerudlo di lepre arrefitto,& mangiato.

Cafloreo beuto,& applicato difuore.

Cauolo mangiato nembi.
Dicottione daltbea beuta.

NERVI
DEL MATTHIOLQ.

adequa di Cinnamomo diflillata beuta.

Bai]amo artificiale.

Tignoh mangiati fieffo.

Saluia adoperata tanto di dentro quanto difuori

.

Maiorana. 1
. , r r .

K.AoSlmfcntm. j-'"

Dicottione di Cbamepitbio beuta con mele rofado.
Quinta effenga del Mutinolo.

Ai flufsi dei nerui.

DI DIOSCO/RTD E.

Forma digrano tmpiaflrataconfuccbodi Iufquiamo.

Farina dOn$ hnpiaftrata con aceto .

A i Dolori,*: in finn irà,dei Nerui.

DI D J O S COR IDE.
Eleomelc applicato di'fuora.

( Siciomo \

< Laurino »
C Ciprino >

Olio (dentino 'i unti difuore.

< Mcthopio »
( Mmaracmo >

Bdellio meffo negtmpiaflri .

Lifcia di ceneri difico,applicata al dolore.

Cafloreo tanto tolto per bocca quanto applicato di fuore.
Carne di Riccio terrcflrc mangiata arroflita.

Carne di Piperà corta,& mangiata

.

Dicottione di radici di Toterio beuta.

Teucedano applicato con aceto,£r oho\rofada.

Lafero inghiottito al pefo dvno obolo

.

Centaurca minore beuta

.

Radice di Giglio arrofiita,& applicata con mele.

Radice di Satirione beuta con nino nero garbo. ...»

Radice dMiti)ea perfefola,onero cotta con vino,& ac-

qua melata,& tmpujlratamfuimale .

Succhio di Hippopheflo beuto alpefa di treoboù .

Mequa marina in lauanda.

Metto Stillino beuto.

FluOT di

nerui.

Dolori di

nerui.

DEL M ATTHIOLO. \
Olio di Terebaitina unto al dolore

.

Tignoh vjati ne i cibi .

( diTcrcbintbo "V

Refina ^
di Larice > ingb ionica con Ina.

< dMieto )

Olio i di noce Mofcada » ufdto tanto di dentro

l di noce dIndù* quanto'difuori
Ceneri degamboni

,

<jr de baccelli dellefané hupiaftrata

confogna uecchia

.

Sthccbade mtjfanc i bagni , & nefomenti .

Tulegto 'ì

Maggiorana > in qualfi uogh modo adoperate.

Ina )

Olio de ifiori dedberba Cortufa applicato al dolore.

Alle feme de i nerui.

DI DI OSCORIDE.
Chiocciole tcrrcflripcflc,&mc/fe[opra la piaga

.

Vemù tcrrcflri mefji nelmedefimo modo .

Loturo nuffo/opra al male

.

Foghe di Senecione impjaflrate con manna do lueenfo.

Foghe di Dragontca minore meff'eJopra laferita .

Radice di Toterio pefla,& applicata.

Radice di Gigho hnpiaftrata.

Grana da tingere applica:a con aceto .

Radice di NarciJfo,pcfla,& mefia mfulapiaga .

DEL M ATTHIOLO.
Balfxmo artificiale .

Oho di Terebmthma ?

Lagnmo di Mbete f mefii caldi hi fu lapiaga .

Oho di Noce '

Carne di chiocciole pefie confarina ,& applicato .

Oho

Ferite di

nerui.



Contrat-

tiene di

nerui.

Cófu fio-

nuli ncr-
ii! .

Nerui io

grofliti.

Spdagio

ne di pai

pebre.

Grò (Ter-

ra di pal-

pebre.

Ruuidez
ai di pal-

pebre.

Rogna
di palpe.

tre.

Flufli di

palpebre

Infuni-

magioni

di palpe-

bre.

N E R V I

Ofio.di Lombrichi applicato con Malfarne artificiale, ò

con olio diTcrcbuichina

.

Alla concrartione&r Durezza dei Nerui.

DEL MATTHIOLO.
Craflo di Marmotta "i

GraflodiTaflo

ÌV
TÌ Urtimi'.

Midolla di cento &di )

riletto . |

Otto dìfané dt tino I

Alle contufioni dei Nerui

.

DEL MATTHIOLO.
Carne di chiocciole terrefìri pesta ,& imputihata con

fior difarma.
Forma di Fané incorporata con ofimele.

Radice di Dragonica impiastrata con mde& fimo di

capra .

Ai nerui ingtofiki

.

DI DIOSCORIDE.
Sefamo impialìraro .

Cenere di Saftnenti applicato con Sogna ò con olio

.

OCCH I.

Alla fpelaggiòne, delle palpebre.

DI DIOSCOR1DE.

D Icottione di fyica Indiana fomentata

.

Hitmore di chiocciole terrefìri applicato .

ifipo mefio{opra illuogo .

Gonma,& latte di Coiulr.Ua mafia oue caftono i peli

.

Tietra .Armenia mefiauifopra .

A Sminuire la groilrzza delle palpebre

.

DI DIOSCORI DE.
Cenere di Muub lanata

, drfregatala fopra .

Vnghieodorate abbnitiate,& (regalefopra al luogo .

Alb Ruuidezza delle palpebre

.

DI DIOSCORI DE.
Scorgedincenfo abbrunate , dr applicate

.

Fuligine di pece Vntamfopra

.

Lieto pofloui 4 modo di linimento . ,

Oflo difepia tritofottdmente&fregato .

( Di Scorpione marino’]

I di teflugme marma 1

** {25S? }r«oiU"*.

idi Galima bianca.
j

[di Caprafaluatica J

Senape trita,& applicata con mele ,

^tgrefìo mefio perfopra

.

Calciti fregatoti!fopra mpoluerc.

Tietra IImatite applicata con mele .

Alla Rogna delle palpebre.

DI DIOSCOR IDE.
Succhio di àpoUaìapphcato con (podio .

tdloe meffaui con acqua .

Latte di fico ttntouifopra .

DEL MATTHIOLO.
Gomma di Tragacantba mollificata nel latte

.

Sagapeno applicato con aceto

.

Ai Mudi delle palpebre

.

. DI DIOSCORIDE.
Foglie di maiorana applicate conforma dorgo .

alfine nelmedefimo modo .

Foglie di R icino trite conformadOrgo dr applicate

.

Alle infiammagioni delle palpebre*

DEL MATTHIOLO.
Ouo di Gallina crudo con obo rofado

.

Bacche di^fUhachengi macerate nel moflo,ct applicate.

"Acqua difìiUata di lentepaiufbre.

"Acqua difettata di Boraginc, dr di Buglofia.

OCCHI.
Alle albugini ouero fiocchi

.

DI DIOSCORIDE .

Liquore delRalfamo dift.llato ne/focchio

.

Cantano difolto nelumo , dr gocciolato dentri

.

Mbrrha mefiaui dentro inpducre.

Bitume Kapbtba difidiatout dentro

.

Cenere di Mitub lanata, comefi lana ilpiombo dr mrffa
negloccbi.

Cenere di ùnghie odorate vfata nelmedeftmo modo

.

Cenere di guf i di Chiocciole incorporata con mele#
meffa dentro

.

f

Di Scorpione marino’).

Di teflugme marina
j

Fule

^ Di àquila. rmcIf0 dcntr0 Bellocchio,

1 Di Gallina bianca
j

[dì

C

apra faluatica j
Orina bimana cottaprimam uafo di rame, dr poi mef-

fanclTocchio .

Latte di lattugafaluatica diflillato neUocchio.
Succhio di Dragcmtca mefio neLt’occhio

.

Fiocchi

nelli oc.

chi.

Cengeuo melloni in poluere

.

Succhio di Chamefue unto con mele . •

Foglied^irgemone applicate .

*4rmonia<omforma di linimento •

Hormmio meffoui con mele

.

Succhio di loto domeflico meflom nel modo medefimo .

Sale trito fottdmente ,& fofiato ncWocchio .

Fior di foleVfato nel medeftmo modo

.

Saphiro pietra meffa dentro nell'occhio.

Squama di Ramefottdmente trita,dr mcfla n (ITocchio.

DEL MATTHIOLO.
Mufchio odorato meffo ne i coUinf .

Ebano trito impalpabile meffo dentro con acqua

.

Cenere di Donnola abbruciata meffa negTocchi.

Occhio deliro di Cbamclcone canato dallanimale Viuot
dr applicato con latte

.

Succhio di Centaurea minore applicato con mele

.

Succhio di Hieracio dift illaro ricrocchio

.

Sagapeno ir.fufobcngamcntc in fucchio di ruta
, dr fiele

daminoli rapaci meffo ne i cotttrtf

.

Sarce iella macerata cinque giorni in una taggga di uetro

con latte afinino ,dr dtitillata nell'occhio .

Succhio di fcabiofa applicato con Cbrifocolla, dr unpo-
co di campbora .

„intirrhino legato in fu lafronte

.

CoraUo abbrtìjciato meffo ne i colliru

.

A leuar le cicatrici ileirocchi

.

DI DIOSCORIDE.
Caneamo diffolto con umo ,& meffo nellocchio

.

Mirri)a poliierigatafopra la macchia .

Bitume S’aphtba difhUatouifopra

.

Cedria pollafopra alluogo

.

Cenere di Chiocciole terrefìri meffoui dentro fottdmento

polucrigato

.

Orina buniana cotta in vafo di

rame.

S(rapino meffo dentro netti

Succhio di Chamefice focchi.

Feccia di vino abbruciata

Corall^fotnlmcnce]polucngjato
|

Hematitepietra j

Saphiro pietra toccandofi con effa Uluogo

.

DEL MATTHIOLO.
Succhio di Hieracio dfiillato nellocchio

.

Sarcocolla
t
macerata nel latte afinino, dr difìittata neh

tocchio.

Alle nugolctte degl’occhi. Nugolet-

DI DIOSCORIDE. tene gli

Succhio di radice d"Acoro dfiiUato dentro .
occ^* ’

Caffia odorata mcfla ne i coUinf

.

. d 4 Cima-

Cicatrici

dell» oc-

chi.



OCCHI
Cinnamomo tifato nelmedefimo modo

,

Comma di riregia applicata al luogo .
^

Infufione diMcacali meffa nclli coUirij .

Succhio di.Scatta lattato ,&mefio dentro

Incenfofottilmentepolutrtgato ,& impoflo

,

Trefiori picriolini dipomogranato mangiatiognigiorno

per rutto vn'anno

.

F-beno fottilmente macinato,& mejfo ne i coUirij

.

Lieto meflò nellocchio

.

Comma di pruno applicata

.

Carne di Piperà cotta,& mangiata ne i cibi

.

Rondine arrofiira , & mangiata ne i cibi

.

Graffo dipefeemefio dentro ned'occhio

.

Succhio di Finocchio applicato ne i collirij

.

(Di Scorpione marino1

j

Di tefluggine marina

P*

(

Di Gallina bianca

Di Capra faluatica

Orina humana cotta in tiafo di Rame,& diJhU.ita à goc-

ciole nellocchio.

Latte di lattuga faluatica 1

Succhio di Dragontea maggiore
|

Succhio di Cipolla
|

Succhio di Loto domeHico ^ DifliUato neltocchio.

Succhio di Chelidonia maggiore
j

cotto in Vafo di rame co mele
j

Succhio di Othonna

.

j
Ruta mangiata ne i cibi

.

•Agrcjlo mejfo dentro .

7*anaceHerculeo applicato al male

.

Succhio dellefoghe,&• delle radici del Rofmarino primo

diftdlato nell'occhio con mele

.

Succhio di Mehjfophiilo ì

Succhio di Marrùbio

.

> applicato con mele

.

Succhio di Lafero j

Tomicefottilmente poluerigata

.

Fior difolepoJló\neÌTocchio

.

Feccia di timo abbruciata .

(Tariti 1

Tietra 3 ? poluerigata, &fojfiota nell'occhio,

f Saphiro )

DEL MA TTHIOLO.
Cenere di Vipere abbruciate con incenfo,&fuechio di

Finocchioffiarfa ndfocchio,& meffa ne i collirij.

Fiele di lepre mejfo dentro con guccaro .

Fiele di donnola con fuccbio di Finocchio

.

•Acqua dift'iUata difieno humano

.

Latte di radice di Scoronerà

.

Succhio di cipoUa applicato con acqua di finocchio .

Garofani aromatici triti in poluere,<&- mejfi dentro.

Succhio di Cheliderti! a applicato con latte di donna

.

Succhio di birràrio dijhliato dentro

.

Sagapcno macerato lungamente con fuechio di ruta &
fieledaugelli rapaci,pofio ne i collirij

.

Sarcocolla macerata nellatte afmino cinque giorni con-

tinui , & difldlata nellocchio

.

Vino difraghe

.

Succhio di loto domeflico .

Fuphragia m aualftuovli modo prefa per bocca .

Alle Vm; bielle de gli occhi

.

DI DIOCORIDE.
Ojfo difepiapefee poluerigalofottilmente

.

Radice di regoùtia meffa dentro in polucrc .

DEL M ATT H IO LO.
Comma di tragacantha macerata nellatte& applicata.

Alle percoflè,& ft rite frefchede gl’occhi •

DI D IOSCO R I DE

.

nelii ocr Latte bumanomejjouifopra con incenfo.

chi.

Voghici

le nclli

occhi.

Percoflè

Oc ferite

OCCHI
f Colombo

}
'

Sangue di < Tortora > impiafiratofopra.

C Vernice S

Tietra hematire impiaflrata con latte

.

Foglie difiche pefie ,& applicate

.

Alle vlccte de gl’occhi •

DI D IOSCORI DE*
C Incenfo ì

Fuligine di •< Terebintina > applicata almale.

I Boturo )
Scorge (fineenfo

}
Mirrha > poluerigatafopra Tuiecrai

Corno di ceruo brufeiato )

•Amido applicato m poluere.

•Antimonio mejfo nei colliri] •

C Calattite 'ì

Tietra W Saphiro > poluerigataper fopra .

( Samia )

Alle corro (ioni de ciangoli de gl’occhi

.

DI DIOSCORIDE.

Vkere
celli oc-
chi.

Ffippo mejfoperfopra .

Mzrefio applica.•Agreflo applicato al luogo .

DEL M ATTHIOL O.

Fégac di
]

"‘fi" mf»'lmée

.

Alle Fittole lachrimali

.

DI DIOSCORIDE.
itoci communi uecchie trite,& impiaflratcuifopra.

Dicottione di foglie di mirto mefiaui dentro .

Maina cruda niiflicata confole,& pofiauifopra à mo-

do dtmpiafiro.

Tiantagine impiafiratauifopra

.

Orecchia di topo tmjùaflrata

.

Foghe di Baccarà meffeuim principio

.

Carnami Ua applicataper impiajhro

.

Foglie difolatro commune poflouifopra :& ilmedefimo

fa ilfuechio confiato rojfo di gallina .

Egilopa impiantata.

Fior di lambrufca mefiofopra almale .

Cadmia poluerigata

.

Squama di rame mejfa dentro nelmale

.

Antimonio lauato, & applicato.

Alli occhi che efeono fuore di luogo , come vno

acino d’vua

.

DI DIOSCORIDE.
Farina di fona incorporata con chiaro dono t& incen-

fo.

Foglie di rouo trite

.

Saphiro pietra poluaigato

.

Alle infiammagioni de gl'occhi

.

Di DIOSCORIDE,
•Amomo impiafirato con Vita pajfa

.

Fuligine applicata fopra al male.

Noci di ciprcffo impiaflrate confarina dorgo

.

Bacche di mirto incorporate con fiordi farina dorgo .

Fiori di melo cotogno impiafirati

.

Cafciofrefeo mejfofopra al male

.

Zuccaro mejfo dentro ndfocchio

.

Seforno cotto nel nino, &pofiofopra alluogo .

Toreutica, cioèprocacchu incorporata con farina dot
go ,& mejfafopra al male

.

Endiuia mpiajlrataperfcfolaj-r confarina dorgo.

Scorge di gucchefrefchemejjeper fopra .

Radice di •Anemone impiaflrata.

Orecchia di topo con forma dergo .

Succhio di Centiana mejfo nell’occhio .

•Abrotano cotto conpomi cotogni ,oueramente con pa-

ne,& impiaflrato perfopra

.

Meliloto à mododtmpiaflro

.

Foghe di Boccata impiaflrate

.

Scmprcuiuo maggiore mpiafirato

.

•Apio

Corro-
fioni nel

li ango-

li de gli

occhi.

Fittole

lachri-

Occhi
che et
cono
fuore .

Infianu

macio-
ni degli

occhi.



Dolori

«li occhi.

Non ue-

dere la

porte.

Su(Tu (io

ni di oc-

chi.

OCCHI
pio applicato con panc,o eoa forma dorfo

,

Fiori di J{puo Ideo con mele.

Foglie di Elarine confarinadorto.

Opto con tnorlo douo arofido,zr fadorano

.

Seme di infoniamo,&parimentelefoglie confarina dor

fo,& digrano.

FogJjc di mandragora nerdi conformadorto.

Foglie di quel uerbafeo, chefai fiori gialli impiafirate.

filler attico implorato

.

Foglie di mole porporce pofleuifopra nerdi

,

Fogfic di ricino confarina dorto

.

DEL MATTHiO LO.
Latto di donna mcfcolato con acqua rofajn lacuale fta

fiato efìinto ungrumo de mccnfoaracnrcfinoi tren-

ta uolte,difilato nedocchio

.

Canfora mefiant i codini.

Chiocciole pc{le utm mortaio ben nette & incorporate

con uno \uouo di gallina cotte et. applicate allafronte.

Succhio di ciano meffo ndTocchio.
Succhio di bieracio applicato dentro.

Foghe di Betonica pifia hgatcfopra lafronte

.

Fiori di confondanole trtxi,& applicati alla fronte con

acqua rofa.

Vino difragficmeffonclli occhi. ,

Succhio difòglie,et di bacche difoiatro hortolano applica

to allafronte

.

Bacche di foiatro Halicacaho infnfc.nel mofio & ap-

plicate. s

.
*dequa di Unte palufirc applicata allafronte

.

tacqui di horagme& di huglojfa applicata tanto di den-

tro,quanto difiore.
, k

togata pietra tenuta aiunti àgli occhi.

Alli doli r doli occhi.

DI DI OSC OR 1 DE

.

Jgoffi ouero tuorla di vuoua arrofhti con obq rofado , &
affarono applicati difuorc^a modo di, vnguento . >

Foghe difcfamo,cotte nel uino .

Succhio dìbafihco mejfo dentro nellocchio

.

^fjfcnfo cotto co» «wo dolce,& impiafirato .

Ruta impiafirata confarina forto.;

Radice djconitopardolianche ini orporata con altre me-
dicine che svfano pari dolori defilateti.

Latte dt donna con acqua pefiain Cfù finoà trenta volte

fufiato (fatte un grumo a'meufo ardente , difiiUato

nellocchio .

Canfira meffa nei colhrq.

Chiocciolepefie in un mortàio di pietra C incorporate

con un vuouo di gaUiua cotto,*? applicate allafronte.

Succhio di ciano me(fondiocchio .

Succhio di Incrocio meffe nedocchio

.

Foglie di Bctonieapefie & hgate fopra lafronte.

.

Succhio dibacche& di foghe difoiatro uolgare adopera
to nelmedefimo modo .

adequa di lentepalufircmeffa fopra lepalpebre conpef?
fc di tela.

Ucqua di borragine,& di bnghffacofi di fuori cerne di

dentro.

rigata'pietra tenuta aitantià gl’occhi .

A coloro che non ueggouo «.tappo al tramontare

del fole.

DI DIOSCORIDE.
Liquore che d

i

filila dal fegato di becco ò di caprd,mef-

fo negli occhi.

Fegato di tapra arroflito& mangiato.

Fiele di caprafabuticameffo negfocchi

.

{ Colombo >

Sangue di <Tonora > tnejfo dentro neUi occhi.

< Vernice )

Alle fufiuijoni della occhi.

DI DIOSCORIDE.
Fiele di fcorpionc marmo meflaui dentro.

Graffo di vtperarruffo neUi octhi con cedramele,et olio.

OCCHI
( il che nonpiace à Calato ) : .

.•<dR

( Tefiugìnc marina V - * &;u
4 Vernice L

Fide di < àquila 5 mefìo ndTocchio «

f Gallina,bianca ?

7 Caprafabiotica *

Farina difona impiafirata con vino.

Succhio di cipolla mc/fo ne flocchi

.

Succhio di ciclamino
tvfatoùmilmente.

Scrapulo impiafirato.

huphorbio mefio però con cautela.

DEL MATTHIOLO.
Succhio di chelidonia difiiUato neWocchio con Luta,
Succhio di bieracio difilato dentro.

Tohobgato fopra la fronte.

Alli occhi caccolofi . Caccola
DI DIOSCORIDE* pelli oc*

Succhio diprocacchia mefio dentro. chi.

Succhio dipiastapnevfato nel medefimomodo .

Vetriolo dfiotto in afidi quantità d'acqua ,& fattone
collirio.

Cenere di Spugne abbruciate impiafirata con acqna^r
majjimc oue la caccolafiafeeca

.

Tietra hematitefottibncntc trda,& applicata con latte.

DEL M ATTHIOLO.
equarofa in cuifiafiato trenta volte(Pento un grumo
d'tncenfo infiammato,mefiti dentro ndTocchi.

Vino di bacche di crifpmo fatto ih collirio con tutu &
acqua rofa.

Tcrlc macinate mefic nelh colliri

.

pietra difide di bue trita&foffiata nelnafo

.

Dicanone difiengreco applicata alla fronte

.

Radice di Rombicofaluatuaportata adoffo.

Dicottione d ophioglofio fatta nel vino& ufataper In-

nonda.

Succhio di birraio difiiUato dentro

.

Fuphragia vfata in qualfi vogli modo

.

Vino.di tupiiragubattofpc(J
'j da digiuno . t

Alle caligini de gli occhi

.

DI DIOSCoRIDE.
Chamedrio trito&jparfo , ou. rumente vitto con olio. ,

Succhio di loto domrfiico mtfib dentro con mele.

H elleboro nero mejfo ne i colliri .

Fior diramevfìtto ne I collìrij

.

DEL MATTHIOLO.
Dicottione di valeriana fatta nd vino ,& meffa nelli

occhi.
k

Vino di bdenio beato fpeffo.

Olio di bacche di lenifico vfato ne i cibi.

Succhio di rac chetta meffo dentro ncUi occhi

.

hbeno tritofopra vna pietra dagufgarcli coltelli,*?fu
ione collirio con uino pajfo. , a

Succhio dtfalìce theefee dcUafcoffaquandofcneintac

-

ca mentre che fiorifce,meJJo nell'occhio.

Soie mofcada mafiaata^.

Tcrlcmeffe ne i colimi .

Tietra difide di bue trita,& meffa ndnafo .

Succhio di eauolo cotto con mde,& meffo ndli angoli

ddb octhi.

utfparagi mangiati ne i cibi.

Sio mangiato con b herbaggi.

Latte di radaedtfcorfon era meffo dentro nelb occhi.

Garofani triti m polucre,cr mcjfi ndli occhi

.

Succhio di bieracio meffo dentro.

Fiori di rofmarino prefi frefibi dalla pianra,& mangiati

conpane & confale, tutto d tempo che fioftfee la

pianta.

Sagapeno ir.fufo 'mfucililo di ruta&fidc daugelli rapa-

ci,meJfo ne i coliinj.

Va grano di[me difidareaportato nell'occhio .

Alla

Caligini

di occhi.



Balorde*

za;di oc-

chi.

i?«»i >

*.o ilha

. irla

Fluffidi

occhi.

infuno
.utaiùiì»

Dolori

di orec-

chie.

OCCHI
AlUballordexa-tdegli occhi.

DI DIOSCORIDE.
Concanso mfufo nettino,& difilliato ndTocchio.

Bacche di popolo biotico cheguatano neiprimo germina

re pelle,6' vnieefin mc\cL>

,

fiele difeorpione mirino mefio neki occhi.

Canaio domeflico mancato ut cibi

.

Senape vnta con mele*) .

Succhio danagallide tirato per il nafo,

*Af[cnxo applicato con inde*) .

Tb'tmo mangiato ne i cibi

.

Th'mbra mangiatafregi.

Succhio dirsua cotto in vngnfeto di melagrano infime

confucchio di finocchio,& mde,& mefio dentro nci-

tocchio.

Succhio di ruta fainatua incorporato con fiele digallo,

Vitto,& mekJt

.

Succhio di folatrofonniferomefio nellocchio

.

Fiore di foie mefio dentro fiottihnaucpoluerigato

,

A 111 riu (lì rie gli occhi i

DI DIOSCORIDE.
Zaffarono applicato con latte bimano.

Jucenfio impuflratù con tuorlo douo onero conia chiara,

Fuligine di ^ *Pfidata.

Foghe di platano dellepiu tenere mefiotù fopra.

Fhmo facilmente poluerrgato,& mefio ne i eoWrii.

Succhia difogliedolino faluatìcomeffoneU occhio .

Corno di uruoabbruciatoJauato& mefio dentro,

timido polucngato^r applicato .

Tomphohge lanata , ér applicata ne i collirij.

faue monde maflicatc,& applicatefopra la fronte,

fiatile frefea mefiaui con polenta

,

S({Stanimi di rame lanata,&fattone colino,

Trombo lanato,& mefio nell'occhio,. 1

\
Gaiutile ì

Tierra 4 11 orochtbo > applicata con latte.

( Sauna )

lattefatto di feme diìofchiamo mefio dentro ndtocchh.

Sarcoco Ila applicata nelmodo medefimo

.

allume y *
'

1
,

Corallo > applicali di dentro . f* • >»

Tomice j

Tietrahematite. '•

DEL MATTH IOLO.
Jilofco odorato trito,& applicato

.

d Ci

Jtccpta di fiori di hguftro d.fhlUta ncltòcehio .
-

*

Gomma di tragacantha,difhllata nellocchio .
»*

ORECCHI
Ai dolori delle orecchie.

DI DIOSCORIDE.

S
y CCH IO di bacche di lauro mefio dentro con ni-

no uccello& olo rofado.

Sùcchio di foglie dipopolonero vfiato fiuubuente*)

.

Ladano difillo con mno

.

Dicottione di rofcfccchc.

Succhio di fòghe,&ficorge di falcio cotto con dio rofia-

ro in rn gufeio di melagrano. *

Vino di mcUgjraui brufebi cotto con mele*).

Gpio difiotto con ogho di mandorle, Tuffarono,& mir-

rh*s.

Spoglia diferpente cotta nel timo

.

FùUcpcdi onero porcelloni tagliati mfa&l& cottim
vn gufino di indagarono con olio rofado.

Lombrichi terreflri cotti congrafio d
'

oca.

f Tolmoue di volpe ì

Grafi) di j Oca > mefio nellorecchie.

( Gallina. )

Cnr.JÌ
-j IZodpiU 3 *«OMicntn

Melecon fiale minerale poflo nellorecchia.

Seme diftfamo mefio con ogho rofado.

Succhio di

ORECCHI
Bietola y
Tianragine

Dragontca

Senape

Hedera

Menta

^ppaline mefio nello

|

Canape domeflico (ina perféfoto.

|
Toùgono

I

Helfine

^tifine
.

L Cocomerofanatico

Succhio di ficorge frefche di gjiccha applicato Hi olio

rofado.

Succhio di porri con aceto,drmeenfo

.

Succhio di mehloto infime con uino dolce

.

1

Suechio dipeucedano con olio rofado. *

Succhio di bafilico acquatico confolpho,& nitro,

^tficngpfomentato,&mefio denrro con mele.

Latte di feme di infittiamo nuffo dentro per fefolo
.’

Sale difiolto con aceto.

DEL M ATT HIOLO.
0fio trino difliilato nellorecchia .

Olio di iofeiamo pofloui con eafloreo%& sforano.

Mionia difiotta con olio di leueoio, onero di iofeiamo •'

Ohe di mandorle di perfichi.

Oho difeorpioni

.

Caflorco mfufo con opio

.

Succhio di bacche di fambuco cotto con mele , & ap-

plicato .

Olio di tuorli dotta.

Otto di coloquinrida.

Succhio di maina.- 1

Latte diSoucbo herbd còtto ih Vngufilo di melagrano

con olio

.

Seme di Mro, onero ilfucchio delle fue bacche applica-

to con oho rofado.

Succhio di Maiorana

.

Alleinfiamnugioni interne delle orecchie.

DI DIOSCORIDE.
Zafferano mefio dentro

.

Srfamo applicato con olio rofado

.

DEL M ATTHIOLO.
Ouo digallina crudo applicato con olo rofado.

Obo di tuorlidolia mefio dentro

.

Succhio di cottecele di gucca incorporato con obo ro •

fado.

Alle pofteme che uengono dopo le orecchie. v

DI DIOSCORIDE.
Ifpodi lanafuccida.
Sterco di capre montane difiolto con Vmo , oneramente

fonatelo

Seme di Imo trito,& hnpiaftrato .

Farina di fiengreco con firma difatte& mele.

Bombice cotta,cr impuftrata

.

TiaMagine applicata.

Seme dirume pefìo ,& cotto, & dipoi mefio fopra al

male.

ifiopo fomentato,drparimente èmpiafirato.

Lifehio meficolato con altrettanta ragia& cera

.

Radici dalthea éotte>& impufinite

.

Tfillio applicato concito rofia

J

ù et aceto,oueramente con

acqua. ,ou
.

Foghe difiolatro domeflico impiaflratc con fiale*).

Cailofi mefiaui con aceto

.

Terra etmoha diflempcrata con aceto.

DEL M ATTHIOLO.
Radici di iride cote,erpefte tmpiaflrate co farinadorgp.

Farina di fiengreco cotta nell'acqua melata,& applica-

ta confoglia di porco

t

Radici, dampbodlilo cotte,& applicate.

Radici di imgo cotte& impìfibai e

.

InBarn-

magioni
di orec-

chie.

Aporie,

me «Ine.

to alle o-
rcchic.



ORECCHIE
Suffoli A i fu floli Se altri rumon,che fi fcntono ncll’orecchic.

fceUorec DI DIOSCO RIDE.
**“*• Cedr'ia meffa damo.

Secchio di bacche di lauro con vino vecchio, cir olio ro-

fado.

Fichi fecchi triti con fenape ,&diJfolti con qualche b-

Ficìe di toro applicato tepido

.

Mele infime con fate minerale ben trito

.

Succhio diporri con incenfo,aceto& latte.

Succhio di cipolla con il medefimo modo .

Senape trita aifieme con fichifcechi.
,Aceto caldo fomentato diforte che ilfumo uada dentro.

DEL M ATTHIOLO.
Dicoctianed) Latro,& difocafomentata pcrombuto.

Otio rofadó di mandorle& di camomilla in cui con vnpo

co di vino fieno cotte di pan porcino .

Olio di coloqumthida difidlata dentro

.

Alle orecchie che menano marcia.
Orécchie

che me-
nino. DI DIOSCORIDE.

Mirrha meffaui dentro con opio , cafloreo ,& glaudo

.

Jncenfo difiilLxtoui dentro con nino dolce .

Tereb'mtho

r 1 * _ -J- j Larice ? mefia di dentro nelle

.a.: f cJcbir.
,ot

. Tcggo
}

Fiele di toro con latte humano oner di capra.

Orina difidlata dentro.

Ombdico di venere con midolla di cerno

.

Succhio diradici dampbodillo per fcfoh>,oucramente

con incenfo,imrrrha , mele& pino.

*4ffcngp inferno con mele .

^inifo applicato con olio rofado .

Cipolla *}

Succhio di S Fiori difphondéo
j

“l Tolgono I

* Tfifio
(
mrjfo nelle orecchie.

Dicottione diflebe
[

^tgrcflo con mele

. diurne diffolto confticchio dipoligono.

Fiore difole trito applicalo.

DEL M ATT HI OLO.
Succhio difoghe di perfuo.

Succhio dibprfapajloris.

Olio di tuorla doua .

f
ereo"c Alle percoffc delli orecchie.;*"“• DI DIOSCORIDE.

Bulbi hnpiafrati con polenta .

Solpho applicato con uino,& mele.

Viceré de Alle u 'c«rc delle orecchie

.

l'orcchic. DI DIOSCORIDE.
Ffftpo.

Fiele di porco

.

DEL MATTHIOLO.
Tono cotto nellolio con vermi tenefiri.

Sordità Alla tardità

.

DI DIOSCORIDE.
Olio in cui fieno cotte radici di amphoddlo .

FJleboronero meffo dentro nelle orecchie , &lafciatoui

fiore perfino al tento giorno .

Fior di rame biancopoluerrgato& foffiato dentro.

Fumodifolfo, chebrufci^r entri nell orecchia.

DEL MATTHIOLO.
Olio ouer acqua di terebentina difidlata

.

Spuma dilegno di fraffmo che fi fa mentre che fi bru-

feto.

Succhio di radice bollito infieme co olio di nudarle dolci,

&amare,&uino bianco ,& unpoco di coloqnmtida.

Succhio di cipollaprimafcanata^-poi impita di cimino

NASO
po!ucrigato,& cottafolto la cenere calda.

Olio di coloqumtida.

A Ile orecchie uerminofe.
fedriameffaui con aceto.

Orina bumana corta in un gufeio di melagrano.

< Radici di cappati ì

Succhio di <TftUo > diflillato dentro.

C Chalamenio >
*4ceto caldo applicato.

DEL MATTHIOLO.
Olio ouer acqua di terrebentina difidlata.

Succhio difoglie di perfico.

Succhio diperfuaria

.

Succhio di ccntaurca minore.

Succhio di mentafìro .

Succhio di Chamedrio.

Latte difico.

Die otrione di canape onero dfucchi»

.

NASO.
Al flufso del lingue

.

DI DIOSCOR IDE.

I
NCENSO fottiimcntc poluerigato.

Chiocciole terreflri trite con ilfno gufeio

.

Succhio di fané di porri infime con incenfo .

Ruta trita& meffa nel nafo.

Foghe di qualfi voglia ortica infieme con ilfucchia .

Cimino meffo con aceto.

Midolla diferula mefla dentro nduafo.

Lifimachia applicata al luogo .

Succhio di cùmulo infufo.

Fiori di galioffì mcfji dentro .

Succhio di coda di canotto berla cofi chiamata,

^4ceto tanto bruto/pianto meffo dentro.

Stratio te mefla milaparte del fiuffo .

Cbalciti applicata con fittehio di porro.

DEL MATTHIOLO.
Incenfo con tela di ragno incorporato con olio& chiara

duouo& meffo dentro con fioppa

.

Tanno di larice meffo dentro .

Moffice infieme con incenfo ,fangue di drago, & peli di

lepre óbbrufciati , incorporati con chiara <£vouo ,&
mcfjifopra la fronte.

Campi:ora infime confme d ortica meffa dentro nelna

fo , alteramente appùcato alia fronte con fuccbio di

piantagineò di fempreuiuo.

Sondaraca daferitori applicata infuifronte con chiara

di otto

.

Corteccia difouero beuta con acqua.

Calle abbruciate&focate dentro.

Teù del ventre di lepre canati dall'animale vino &po,
abbruciati c'r mcfji nel nafo.

jlequa di piantaguic con altrettanto aceto appùcara al-

lepahne delle mani,alle piante de i piedi,& alfegato.

Succhio di cipolla mcjfo dentro con aceto fortijfimo.

^4equa di ciclammo tirata fuper ii nafo.

^4equa di menta difidlata con i fioriper bagno di maria

beuta alpefo di quattro onde .

Foglie di betonica pefie conun poco di fole&pofie den-

tro nel nafo.

Trouencafrefea aunolta attorno al collo .

Confelida minore&megaia'
Sannicola

Orecchiadorfo.

Telofella >meffa nel nafo.

Tiro/a

Millefoglio

Foghe difombaco abbrufc\ate& fattonepoluerc .

Ceffopoluerigaro & incorporato con chiara duonoC?

I egatofopra la fronte.

Tietra diaffiro attaccata al collo,& portata in mano.

Apro*

Tlufsodi

lingue

di nato.

i



Polipi «

Viceré

del saio.

5armiti.

Pnnorc
di bocca.

Pu/lole

della boc
ca.

• NASO
A prouocarcil fangue del tufo,

DI DIOSCORIDE,
Vicottionc di radici di crocodiùo beuta,

Alli polipi del nal'o.

DI DIOSCORIDE.
fiorì di rìpreffo pefle infime confichifeccbi,

Radice di dragantefi
maggiore,

fior di rame meffo dentro inpoluere ,

$andaracha infime con olio rofado .

del matthìolo,
Succhio di radico&aro.

foghe di aro abbruciate .

Alle ulcere & chanchcri del nafo,

D I DIOSCOR IDE.
Radice di dragontea madore applicata.

Succhio di hedera mefili infui malesi .

Sondataci)a meffaui con olio rofado.

Al fetore del nafo.

DI DIOSCORIDE,
Succhio di hedera tiratofu per il nafo

.

Alcatvrho.

DI DIOSCORIDE.
Sme di mclantbio pefio & legato i» tcia\& odorato

fi'#0' i

A prouocaregli ftarnud

.

DI DIOSCORIDE.
Caftoreo odorato,& meffo nelnafo .

Sme,alteramentefticchio di bajilico • >

Senape applicata in poinere .

fradicefccca di ranoncolo trita in poluert •

fiori di ptarmica odorati.

Radice a: firmino meffa nel nafo.

Elleboro bianco inpolucre odorato& mefio dentro .

DEL MATTH IOLO.
Succhio di bietola tiratofu perii nafo.

BOCCA ET L INGVA.
Al puzzorc della bocca.

DEL M ATTHIOLO.

RADICE de'mdenufticata.

vicoromangjat o.

Valanga tenuta in bocca,

vicqua di Cinnamomo beuta,

flofco odorato tenuto in bocca •

Mofcard'mi tenuti in bocca.

Garofani maftuati.

Radicedangelica maflicata.

Oro tenuto in bocca .

Alle puftoile delia bocca.

Succhio di piantagme applicato,

fogfic di bcUidcmafUcate.

Fino di melagrani con mele rofado etacqua di pianta-

si.
. Alle viceré corrofiue.

DI DIOSCORIDE.
Radice di ciperofottdmente poluerigata &fi>arfa den-

tro per bocca .

Vicoliione di afialatbo fatta in vino,

vicaria applicata al male].

S uccbio di piantagine tenutom bocca. *

Vicottionc di cappati fatta in aceto.

Succhio di radice dolce tenuro in bocca .

Succhio dorigano tolto nelmodo medefimo.
fiori di leucoio infieme con melerà.

Tefticolofcrapio tenuto in bocca.

Camomilla maflicata.

Succhio di britannica

.

Succhio di tribolo inficine con mcle_J

.

Vicotrioue di ernie di roui.

Vicottionc di radici di cinquefoglio..

Vicorttionedi verbcnacafecondafatta nel nino,

S taphifagria infieme con vino .

fiori di ìambrufeapolueri^ata&fiarfaper bocca

BOCCA ET LINGTA.
iAlnmtmfiemc conmck-j

.

,

Sale arrojlito infieme con farina dorgo

,

DEL M ATTHIOLO.
jlcqua che difidla dot tronco della beiula pertugiata tt

nata in bocca.

Foghe di hguflro manicate,

Oro tenuto in bocca,

fino di pomigranati tenurom boerau.
Olio di vetriolo vnto al male

.

D'tphriges poluerigato ,
* ’

Coralli

.

rigatapietra tenuta ht bocca-*.

Dirottiate diprugnole faluatiche tenuta hi bocca.

Foglie di faggio maflicate.

Succbio di morepo/le nelle lauande& ne i gargxrìfmu

Trocacchia maflicata .
J

5
Succhio di ciano maggiore tenuto in bocca.

Ftos folti nel nino.

foghe di bellidt maflicatc

.

- '-'O
Foglie di confohda media& minore oucr illorfuccbio. : t

Sunitola *1 .oaut

°y‘ru

h,

a‘fea'^ «•»**»* decottoa
TclfrlU

[

*“«•

VotentiUa J ‘

- ib
Aftifc

A fare'buono fiato. buon fi*

DI DIOSCORIDE.
Maflicemafhcato.

Mrrrba maflicata.
,r>

Cedri maflicati ‘ 1 ^

vtntfo m.ifhcato. 1

%/iuena faluatka cattato rofefecche,et tenuta in bocca

•

DEL M ATTHIOLO. . • »

Vicottione di cedro,lauandofene la bocca. !•

Noce mofeada mangiata.

Foghe di cicerbita mafluatt. '

Garofani maflicati.

vincto madieato.

Radice de Imperatoria maflicata-*

.

Rofmarino mafiicato.

Alla ruuidetta della lingua. RuuidcZ
DI DIOSCORIDE. radilin-

Suechio dipcucedano meffo nel denteguàflo . gua.

Vicottionc di nigella & di teda inficine fotta in aceto.

DEL MATTHIOLO.
MuciUagjnc di feme di cotognifregata.

Sebcfleni mondi tenuti in bocca-*

.

Tolpa di tamarindifregatafopra-*.

Zuccbaro candido tenuto in bocca-*

.

.ìi.U

Cocomerofrefeo ragliato inpcTgifir tenutofopra

Anguria applicata->.

viequa di Thdlitide tenuta m bocca-*.

Dicot tione di confohda minore tenuta m bocca-*.

-ItliT'-Oi

Alle infiammagioni della lingua

.

Infiamma

DEL MATTHIOLO.
Cocomero tagliato in fette& poflouiJopra-*.

Tolpa di Anguria applicata.

Ohodilentifco.

Trinitas berba cotta in uno brufeo.

Alla patullila della lingui

.

DEL MATTHIOLO.
Munùa beuta,& fregata.

^4equa di cinnamomo tenuta in bocca.

Viccottione di pircthro,& pepe lungomefcolata confuc
chio dimaiorana tenuta in bocca-*'

Serapmo.

Seme dipeonia alnumero di trenta gr,mimondi peflo&
bruto con nino.

Alla loquela impedita.

DEL M ATTHIO LO.
jlcqua di finto nardo onero di lauanda beuta,

jlcqua di cinnamomo tenuta in bocca,& bcauta-*.

DENTI.

«ione di

lingua.

Paralifia

di lingua

Fauclla

perduta.



Nettare i

dead

.

Dolore

di dead.

<r
8

DENTI
DENTI.
A nettare i demi

.

f

Cenare*

DI DIOSCORIDE.
Di porpore

Di buccine !

DimituU

-fregato ni denti.Di unghie odorate

Di chiocciole terrefiri

Di offo di fepia

w
Di corno di cerno

Dicottione di radici dipuntaglie in lattando.

tAriflologia tonda polucri'gata&fregata atti denti,

-Alcionio quinto 'l

Tomicc > fregata intorno ai denti.

Tietra .Arabica )
Ttetrafama

DEL MATTHIOLO.
Tiene digambari poluerrgate,&fregate.

Radice di malua inuolte in carta bagnata,& cotte[otto

la cenere,&poifcccote,&fregatone i denti

.

Succhio di ciclamino unto con mele

.

Ai dolore de i denti.

DI DIOSCORIDE.
Dicottione di foglie dipino, & dipelofattain aceto

cir vfata per lauanda.

Cedria meffa nelle concauità de i denti

.

Dicottione di. corteccia diplatano ufataper lauanda

.

Dicottione di tamaripo fatta in nino, & tenuta m
bocca.^

.

Morca di olio cotta in Vafo di ramefin che la fi freffifea

come un mele, & ditiemperata con aceto o vino&
-Ufataper lauanda_»

.

Dicottione di foglie di moro oueramente della cortec-

cia-, .

Latte difico meflo ditto nelle caurrne dell: diti co lana.

Spoglia diferpente cotta in aceto&fattone lauanda.

Spina ddUpafiùuua pefee ufataper [calcare U dente
che duole.

Brodo di rane fattom acqua, & aceto & Lutatone la

bocca-,

.

Fegato di lucertola meffo nelle caueme ddli denti.

Olio di uemi terrefiri meffo nella orecchia dalla parte

m

contraria del dolor del dente

.

Dicottione di rombicefittonelauanda.
Dicottione di radici di aftaragi tenuta in bocca.

Succhio di amphodiUo meflo nella orecchia dalla parte

contraria

.

Dicottione di aglio, teda& incenfo infinte tenuta freffo

in bocca.

Dicottione di radice di ononidefattk in aqua cjr aceto te

nuta in bocca .

Dicottione di radici di cappati

.

Radice di lepidio attaccata al collo

.

Badiee di ranmcollo applicata al luogo del dolore.

Succhio di anagaUidc tiratofuper ilnafo dalla parte con
traria del dolore.

Cborofado ouefienofiate cotte dentro cinque bacche di

hedera in ungufeio di melagranomefia nella orecchia
della parte contraria-!

.

Dicottione di chamcleon nero tenuta in bocca

.

Dicottione di (fina bianca ufata nelmodo medefim
Radice di leucacantha mafticata.

Dicottione di aflenjp applicata infomento

.

Duottione di biffopo tenuta in bocca

.

Tanace Herculeo meffo ne i denti pertugiati .

Dicottione di phrethrofatta in aceto,&tenuta in bocca
Succhio dipeuccdano meffo nel denteguaito

.

Dicottione di nigella& di teda inficinefatta in aceto

&

tenuta in bocca-,.

Gé>*o<wbuumunoAiaat,&mtfia daunnd
fatugto.

DENTI
Dicottione di meDffk tenuta in bocca
Duottione f-iltbcafatta m aceto, &Lutatone laboc-

ca-,.

Dicottione di'
t
betonica fatta nel uino oueramente ncL

faceto

.

Cianati:e prima mafticata

Radice dipolcmonia mafticata

Dicottione di radici di cinquefogtio tenutam bocca.
Dicottione di radici di iufadiamofona in aceto.

Dicottione difolatrofonnifero fatta neluino

.

Dicottione di radicidepbemero ufata in lattando.

Dieottione di Verbafco tenuta ut bocca

.

Dicottione di miofatta nel uino

.

Dicottione di cocomerofaluatico tenuta in boccal
Duottione di coloquintidi vfataper lauanda

.

Dicottione diflapbifagriafatta ndTaceto .

Latte di T Ubhnalo caracul meffo ndpertugiodddento
che duole-a.

*detto caldo tenuto inbocca .

Sori meffo dentro addente pertugiato ^
DEL MATTHIOLO.

Maftice mafticata con cera odorifera.

Duottione di noci di cipreffo fitta nettacelo,& tenuta
in bocca-,

.

Foniee daferittori fomentata ,&prefonc ilfumo per
vno ombutdlo

.

Olio di ginepro tenuto m bocca.

Scinta efienti noflra tenuta in bocca.

Dicottione di betonicafatta ndumo.
Dicottione di bacche di ginepro con noci di cipreffo , fo-

ghe dinimbo,& di rofe, con unpocoiacqua uitc

.

Dicottione di tamarigio.

Spoglia diferpente cotta ndTaceto.
Cafforeo difjolto con olio & meflo nellorecchia dalla

bandadddolore.

Calli dellegambe de i condili triti ,C meffi con olio ud-
torecchia

.

Radici dipiantagme mafticatc,& cotte ndlc lauande.

Seme diJenape mafticato

.

Succhio di nafiurtp meffo caldo ndTorecchia dalla par- i

te dd dolore. *

Succhio di ciclamino tenuto in bocca con mele.

Ridde doride mafticata,& la deeottione dellamedefi-
nta tenuta in bocca

.

Dicottione di frigo nardo , oucr di Unendola tenuta in

bocca

.

Olio di iufqmamo tenuto in bocca tepido .

Dicottione di radicidononide fatta ndTacqua , & nel
tacerò.

Dicottione di radici d'imperatoriafatta nel umo brufeo.

Dicottione difoglie dirofmarinofatta in uino& aceto .

Radice di biSlorta poluer'rgata con alumc & phrethro 9

meffa ne i denti pertugiati

.

Dicottione dipotentiUa tenuta in bocca.

Radice dangelica mafticata,& mefia nelle cavità dei
denti

.

Foglie di millefoglio mafticate

.

Caltbapolucrixara & mefia dentro ne i dentiguaiti.

A rompere i denti guadi

.

DI DIOSCORI DE. Kompe-

Cedria meffa dentro

.

rc demi.

Morca di olio frrffita alfuoco come inde

,

eJr meffa nd
dente guaflo

.

Spina che fi rirroua fopra la coda ddla paftinaca pefee
fatta inpolvere ,& mefia dentro nd dente.

Radice di ranoncolo ufata nelmodo medefimo.
Radice di cameleone nero mefia neldente guaflo.

DEL MATTHIOLO.
Succhio di ciclamino tenuto hi bocca con mde.
Succhio di chelidonia minore meffo nelpertugio

.

e A fermare

i



PENTI ET CENGIVE

t-mur, A fermare I denti Snodi,

i denti. DI DIOSCORIDE.
Piro.'rione di Icntìfio tenuta in bucci .

Salamiitìia di ofihe tenuta in bocca .

Olio di oline faluatube tenuto in bocca

.

Sori metto nellelattando^ • „ „
aliane difilla tanaceto, & mele, 6' applicato al ma-

DEL MATTHIOLO.
yino di berbero volgaretenuto in bocca

.

Foglie di viburno cotte con nino aceto.

Dicottione di neifole tenuta in bocca.

Bacche di /angamo vfate in qual fi uoglimodo

.

Dicottione di corgniok>& di/orbe.

•.pietre digamberi trite,&leggiermentefregate.

Trocacehia mafìkata

.

Helenio mafihatc da digiuno.

... e Virgo aurea )
Dtcottto-

) TotcntJU C futa in Tino bnfet
nci‘ Irrat»ia V
Corallipaheriixteir Lp^ermentcfregati.

A far na- A far nafeere facilmente i denti I i fanciulli

.

Sere ile DEL MATTHIOLO.
ti ai fan-

aulii fa- Tietra di lumacheferra gnfeio attaccata al cotto.

cilmetc. Midolla (Coffa di Stinchi di lepre arrofhta ,& dfuo ter»

nello

.

Allo Aurore de i denti.

DI DIOSCORIDE.
Trocaccbiamafiicata

.

DEL MATTHIOLO.
Gcgiue Cafàofrefeo manicato

.

rilavate. Alle gèngiuc rilafiate

.

DI DIOSCORIDE.
Toluere di radici di cipero applicata

.

Succhia di rofe/ceche bollite prima nel uino,& dipoi

/premute con il torchietto tenuto ht bocca.

Sakmuoia di due ufata per lattando.

Olio di oliuefanatiche tenuto in bocca .

Calle adoperate ut qualfi uogli modo

.

Fiori di melagrani infuji nelle decottiorù,& vfati nelle

iauandcs •

Du ottiene difoghe dipruno tenuta m bocca

.

. Latte di afir.a nelle lanande.

Tulegiofecco.
&brufciato& applicatompoluere^.

Dicottione ai cune di rouo tenuta in bocca

.

Dicottione di flapbit agria tenuta in bocca

.

*/fgreflo tenuto ni bocca

.

utcctom tonando

.

Ruggine diferro meffa attorno allegengiue.'

diurne applicato in qual fi Moda modo

.

Sale arro(lito,& applicato inficine confarina ior%p

.

Tietra alaliatiro applicata in pobicre .

Tietrafimiri fmilmcntc polueri%at*->.

r- Alle Gengiucpumdc,& (carnate.

2S££ ,
DI DIOSCORIDE.

& fcar- Caneamo fregatoui ui polucrc.di cui non cput efficace ri-

nate • medio.

Lieto applicato al luogo.

Succhio di piantarne tenuto in bocca

.

uiloe applicata con u ino ,& con mele

.

Frutto di amendue i triboli vfato inpoluere

.

Cenere difiori di Umbrufca

viccto vfato per lauanda

.

Cbaiciti >
. .

i

lum e > applicati in poluere

.

Tornite >

Verderame I

DEL MATTHIOLO.
Cenere digufehi di chiocciolefregato ,

Ceri bianchi macerati nedacqua,#-poi pcfli ,&appli-

G' O LA
Totentilla in qualfi uogli modo vfata

.

Dicottione difragaria ,& dellefue radici

.

Vino di melagrani tenutom bocca con melrofado, &
acqua di pian ragine.

Corallipolucri^ati ,& applicati

.

G O LA.
Alla fchiranria.

DI DIOSCORIDE.
Tece liquida unta alluogo .

Succhio di more nere cotto in uafodi rame,& meffofio
-

pra almale Con mele.

btdlcpcdc onero pórccUctti applicati con mele

.

Centro di rondine brufeiate 'impiastrata con mele

.

Rondinefolate,&/erbate lungamente beute con acqua

alpe
fi)
dvna droblino._/ .

'

Fiele di toro vnto con mele.

Fiele di tcftugginc^a.

ulcelogorgon •galÒ

.

Melegargarbato.
Succhio di cipolla applicato alluogo.

Tepe appbeato con mele.

^ffen-zp mefiotti con mele ,& con nitro.

Dicottione difeme di rafano domefiico fatta in aceto

gargari^ata.

Dicottione dbiffopo infime con fichi/cechi gargari%a-

t*~>.

Dicottione di violeporporeefatta in acqua beuta

.

Elaterio vntoui con mele, olio uccchio ,& fiele di Té-

ro

.

Sale applicato con mele,obo,& aceto.

Succhio dig}ne?lra untofui male

.

DEL MATTHIOLO.
Mumia gargarizzaia con aceto ,& con mele.

Succhio di more.

Succhio meffo/oprai carboni, &prcfonc'd fumo ingoia

con uno ombutdlo.

Succhio di chiocciole punte eon un acho unto con tata

penna-».

Capo di Vipera tigato in tela, & allacciato al collo.

Stereo bianco di catte poluert%at$ ,& Jbjfiato ingola.

Dicottione di Vèrga aureagargari^ata.

Succhio diradici debuh unto attorno Ugola caldo ,&
bagnatone pene di tela,& auuolte intorno al collo .

Alle infiammgioni della gola

.

DI DIOSCORIDE.
Cenere di rondali abbruciate mpiaflrata con mele.

Latte gargarigaco

.

Rane cotte nell'olio impiafìrare.

Mele Vnto alla gola-»

.

Succhio doriganogarigati%ato.

Succhio di llclftnegargari%aco,& unto di fuore.

Chaluti applicata

.

^diurne applicato .

Sale arroftito unto con mele.

utceto gargarì^ato

.

uiloc mefioHuon nino ò conmeleti

.

Succhio di britannica applicato

.

Frutto di tribob pojloui con mele

.

Succhio di more di rouigorgati-tato .

Dicottione difichifeccbi gargan^ata

.

DEL MATTHIOLO.

Cafflafolutiua prefa per bocca

.

Vino di berbero uolgaregargari%ato

.

Succhio di vnaftina.

Succhio di ribes.

Succhio di lattuga gargari^ato confucchioé Melagra-

ni.

Trmitas herba cotta in vin brufeo

.

Dicottione di uirga aureagargari^ata.

Succhio di radici debub meffo cJdo con pel^p di bno in

tomo alla golau

.

Voto

Schiraa-

tia.

Infuma-

gioni di

gola.



Vgola ca

futa.

fluir» di

gola.

Ruuidez

te delle

fàuci.

COLA
Vino dì melagranigargarigato con acqua di refe, & ti

piantatine .

Allerelafliuoni dell*vgola*

DI DIOSCOR IDE.
Dicottione difoghe diprunogargarigata

.

•Agre[io gargarrgato .

*4ccto gargari^ato .

Fior di rame applicanti infottibjjimapolucre.

DET MATT HIOLO.
•pece liquidafcaldaia con ticenfo , & ntafiice,& pefla

[opra laparte pofleriere del capo

.

Bacche di Luroyiimnojnfjopo , origano ,& cuphorbio

incorporate con mele , cr mefie/oprala fammità del

capo.

Dicottione di alburnogorgatigota

.

Cufici di chioccioleabbrufciati ,& applicati in poluere

.

•Acqua di phdlitcgargarr^ata

.

Dicottionedi virga aureagargari^aea.

Confolida minore 1
Sani cula

Trafili e" 1*dfl KgS modo jppScjtc.

T'trola

!VotenùUa J
Vmo di melagranigargarigato con acqua di piantagi-

ncs.

A i fluffì della gola .

DI DIOSCORIDE.
Dicottjone di capi dipapauero cotta con mele a modo di

lettouaro& tolta ipeffie Volte in bocca& inghiottita

pian piano

.

•Acetogargarrgato

.

Bdellio dijsotto con faliua da digiuno & unto alla go-

la^.

Verbenacafecondagorgonzola.
•Agrtflogargarixato .

Fior di rame applicato ti poluere

.

•Alunie in qualfi itogli modo ufato .

DEL MATTHIOLO.
Vino di Berbero >

Dicottjone di nefpoh )
•

•Prugnole faiuatiche ,&parimente le radici dell’dirfio
pruno aggiunte ne i gargarifmi

.

Comma di tragacantba tenuta in bocca .

Vmo di melagrani brufehigargarijato

.

Alle umidezze delle Fauci.

DI DIOSCOR IDE.
Mirrba tenutafotto la lingua fino chefi diffolua •

Ttifana £ orgo gargarigata

.

•Amido tenuto tpefjò in bocca& inghiottitoleggiermen-

te^.
Succhio difenapegargarixato .

Succhio di regolitia tenuto in bocca .

Comma di tragacantba tolta ti lettouaro fatto con me-

Ics.

Shnphito petreo maflicato

.

Dicottionedi radici di cinquefogliogargarigata

.

F-thiopidefatta ti lettouaro con mèle

.

Lattegargarrgato .

litio inghiottito in poluere

.

DEL MATTHIOLO.
Cuffia fiolutiua prefa per bocca

.

Olio di mandorle dolci.

Olio di fefamo

.

Chiocciole non lauatc, cotte, trite, & bautte con Vmo
dolce

Chiara douo cruda beuuta . i

Dicottione difoglic,& radici di mainagargarigata.
•Atriplice cotto,& mangiato

.

Succino di regohtuu»

.

•Acqua di phiUite.

Confoùdaminorecotta in acqua et aceto etgargari^ata.

PETTO ET POLMONE
PETTO ET POLMONE,
Arigittare del lingue& a gli (puri

languì nolenti

.

DI DIOSCORIDE.

VVOV^i beute tepide.

Contadi ceruo brufciato , lattato, & beuto con

gomma di tragacantba-/

.

Chhmcno beuto .

Succhio di gerpollo beuto conaceto alpefo di due drame.

Sterco di capra beuto trito nel v’mo atteramente nelloc-

aua->.

Formatigrano bollita in acqua come colla ,& tighiot-

tifapianamente^

.

•Amido beuto

.

Midolla di Ferula Verde beuta .

Trocacctiiacotta tanto chefi disfaccia mangiata*

Tiantagtie data ti qual fi uogli modo

.

Seme dì piantatine beuto

.

Seme di porri beuto al pefo di due dramme conti pari

quantità di bacche di mirto

.

•Agarico beuto alpefo di tre oboli con acqua melata.

Rhapontico beuto

.

Succhio di lifimachia beuto& applicato di fuori .

Radice di centaurea maggiore beuta.

Radice di fj>ina bianca bruta .

Radice difiitia •Arabica beuta

.

•Aloebeuta alpefo di due cucchiari con acqua frefea OUc
ramrnte con fiero

.

Succhio dipoligono mafictim beuto

.

Succhio di faluiafccco& tolto con mek-J .

S'tmphitopetreoprefo con acqua

.

Succhio di menta beuto con aceto

.

Dicottione di raditi d_Althea

.

Foglie di Betonica alpefo duna dramma beute in tino

inacquato.

Radice delfecondofimphito beuta .

•Achillea tolta in bcuanda

.

Cime diTragofino à dieci beute neltimo

.

Radice di perfonata beuta tifieme conpinocchi

.

Seme di Ifiopiro beuto .

•Adiamo beuto

.

Tncomane beuta

.

Succhio di foghe,& di titicti di tilte beato,

fiori di timbrufea beliti

.

•Agretto beuto

.

Corallo tolto con acquai.

T“"a
\ZZ, «A»»**»**

Terra t Samia ) no.

DEL MATTHIOLO.
Incenfo beuuto

.

Mumia tolta dentro& impiaflr.ua difuora

.

Matticeprefa ti benanda

.

Vernice daficrittori beuuta .

Trotifci di fucctio prefi per bocca.

•Acqua tifior di liguftro beuuta

.

Vmo di crtifino ì

lìipoafhdc > prefo per bocca

.

Znccbarorofado )

•Acqua di fòglie di quercia beuta.

Ghiande,& galle prefiem bcuanda.

Cenere di corteccia di Souero beuta.

Spoglia di caflagne trita,& beuta.

Gomma diperfico f
Foglie di ncfpolo > prefeper bocca-» •

Bacche difan^utio j

sf •

Chiocciole tifie ufate ne i cibi .

.Amido beuuto ti vno vacuo .

Suethio dipiantaggine beuto con bolo.Armeno,&pietra

hematite •

e a Dicottione

Vomiti

di sague.

Sputisi,

guuiolc-

ti»

I



Pthifici.

PETTO JET PO LM ONE
Dicottione di burfa fdUrit ,& di piantatine fatta in

acqua pianano con un poco di bolo armeno

.

^tequa di radici di ciclamino al pefo di fet once beuta

con "Zucchero .

Oph'toghffo bruto con acqua di cauda equina .

'Reobarbaroprefo alpe/o a unadramma iou un poco di

munita

.

Gomme di tragacantba beuta .

Succhio di /aiuta inghiottito

.

Seme iHipcrico bcuto in poùtere con acqua dipoligono.

Trocacchia

Telofella

Confolida minore

Confohda media

Sarùcula

Orecchia dorfo fbeute in qualfi Vogh modo .

Semedilagopo

Verga aurea-*

TotcntiUa

Titola

Radice di gariopbdlata j

Succhio dì polmonaria batto ,& tberba iftejfaprefa in

qualfi uogb modo

.

Fiori damaranto porporeo bruti .

Succhio di millefoglio , ouerolapoluare delle foglie /ce-

che beuta con acqua di confolida maggiore, et dipian

tagine

.

Vino di melagrani beuto con acqua di piantaginc& di

rofc-J.

SSZfi-
Diaff.ro pietra portata al collo,&/oprala regione del

fegato.

A i pthifici .

DI DIOSCORIDE.

rfmcM }frefi mmtmlftun.

Tcrbentma inghiottitafoU oueramrnte con mele.

Tece liquida compofia in lettouaro con mele.

Bacche de Ginepro beute.

Bacche di lauro trite& inghiottite con mele ò con fapa.

Fichi/cechi bolliti con hifiopo.

Granchidacqua dolce lcffi& tolti con ilfuo brodo.

Latte bumano futto dalla ifiefia mantella.

Brodo graffo d'ogni carne beuto

.

Tiantagine beuta.

Tono cotto con mele mangiato .

Agarico prefo confapa al pefodma dramma.

Radici di acanto beute .

Foglie di marrobbio oueramente il fucchio prefebi be

-

Foghe di betonica date con mcks

.

Mjrrbide datam lettouaro .

Fiore di pietra rifila compofia in lettouaro con mele

.

DEL MATTHIOLO.
Refina di larice chiamata uolgarmente lamentalaprefa

per bocca-*

.

Tinocchi mondi mangiati con mele ouero con "zucchero.

Chiocciole di bofeo purgate dalla nfeofità , & cotte con

latte uaccrno,&foghe difarfara, & mangiate nei

cibi.

Rane cotte in brodo digallina ,&mangiate

.

Teflicoh degalligioueni cotti,& mangiati.

Cauolo ben cotto rfatofpeffo ne i cibi

.

Latte difeme di mellone bcuto

.

Radice ,& /ticchio di regolala prefo in qual fi rogli

modo.

Veronica mafcola.

Tilulc di faluia ferirte nctfuo cotnento .

Radice digeranioprima beuto con Mino.

Succhio di Toìmonaria ffiefic Volte inghiottito ouero la

polucre dell berla tifatam qualfi uogli modo

.

PETTO ET POLMON E

Vuapaffa mefeokia toni cibi.

Bolo armeno >. .

CcrArcffo •

Tienra hemaùteprefaperfefola,& con uino brufeo.

Alle poftcìnc Hd polmono . Poterne

DI DIOSCORIDE. del Poi-

Seme di ciclamino fecondo bcuto quaranta giorni conti- monc •

nui

.

Tragorigano tolto in lettuaro con mele .

Tuffilagmefecca& mejja /opra nini carboni ,& tolto-

neUfumo con bocca-*

.

DEL MATTHIOLO.
Tohnonc

f d!vo!pe°^ ^
mangiato,&prefo inpolucre.

Tobnonaria cotta,& mangiata ne i cibi

Dicottione di fiengreco beuta .

Ala teettundd peno. Strettii-

DI DIOSCORIDE. n.dipce

Bacche di lauro date con mele o confapa. to

Fichi/cechi con hifiopo.

Tobnone di Volpe fecco& fatto inpolucre

.

Brodo di gallo recchio.

Voto de hifiopo beuto

.

v

Tiantagine corta con lenticchie mangiata .

Rhapontico beuto .

*Acqua melata beuta

.

lAnfiolochia tonda beuta . . ,

Radiceli centaurea maggiore .

Dicottione dhifiopofatta infime con fichi, ruta,& me-
” 1

le beuta fpefio.

Dicottione difiechadebeuta

.

Tulegio beuto con aloe,& mele

.

Scilla alpefo iuna dramma prefa con mele

.

Dicottione di thanofatta con mele

.

Dicottione difatureia nel modo medefimo.
Dicottione di radici di bacchara beuta .

Ruta mangiata .

Succhio di pcuccdano bcuto in un uuouo

.

Nigella beuta con uino .

Gallano inghiottito

.

Dicottione di Marrobbio oueramente dfocchio beuta.

Tarchetuo tolto con aceto melato .

Foglie de anagtri beute confapa

.

Seme di perichmcno beuto con uino

.

Dicottione di adianto beuta .

Tricbomane tolta nelmodo medefimo

.

Elaterio tolto perpurgare

.

Succhio di tajfia bcuto

.

Radice di brionia prefa con melc-i.

Sondaraclia minerale tolta in pilule, (ma quefio mipar

rimedio pericolofo. )

Solfoprefo in uno otto,oueramente toltone il fumo à boc-

ca aperta

.

Agarico prefo alpefo di una dramma.

Cancamo beuto con acqua ò con uino dolces.

DEL MATTHIOLO.
Dicottione di radici diride beuta.

Radici d'iride conditein melemangiatejpeffo.

Valeriana cotta co regoitcia,nuapafia^rfeme d'anefi

.

Cubebemangiateci

.

adequa di cinnamomo beuta

.

Cafflafolutiuaprefa con acqua dhifiopo.

Ralfamo arrifidaleprefo con acGuadifàrfara-*.

Radici di helenio condite in mde,& ufateffefiò.

Olio di mandorle dolci, & amare ZyCMt0
Olio di feme di carthamo 3
Tmoccbiprefi con melc,ò con “zucchero.

Tercbintbina cofi legittima comedi Larice inghiottita.

Tece liquida inghiottita con mele

.

Gomma di pcrficoprefa con uino dolce ò con dicottione

di farfara c on vn poco di zaffarono .

Olio di noci InduuK-a .

Latte

L



Tolse.

i f

rprefepcr bocca in qualfi ucgU modo.

PETTO ET POLMONE
Latte dimandarle,& dìpinocchi prefocon zucchero.

Chiocciole grandi mc%p cotte mangiate il primo giorno

una , il fecondo dud„ Utergo tre , ilquarto due,& il

quinto vna

.

Midolla di gamboni di caulo cotta nel latte di nudarle,

sfattone lettouario con mek-J .

Latte di cicerbita bcuto .

Latte di trafifatto con brodo di carne& bcuto.

Tono ben cotto,& mangiato con mele .

Cipolle lefie,o cottefotto lacenere)& mangiatecon zuc-

chero,cr botino crudo

.

Seme difenape vfato ne i cibi,cuero in beuanda.

Radice di ^troben cotta,& inghiottita con mele , onero

cottafotto la cenere,& incorporata con oÙo di man-
dorle .

Conciona, onero la fua acqua difldlatcu,
Agarico aggiunto nelle benaride->

.

*/irifiolochia ritonda •>

Centaurea maggiore > in qualfi uogli modovfate*

Regolila )
Veronica *|

Saluta

Herba gatta

hifiopo

Mentastro

Colamento

Maiorana J
Dicottione, oucro infifone difena beuta-,

.

Serapinoprefo co dicottione di Hifiopo,onero di' henola

.

Dicottione di botri,oucro therba ifefia beuta con dicot-

tione di regobàa-, .

Bolo armeno inghiottito mpoluere.

Seme di fccuriàaca inghiottito con mele mirro confapa.

»Antimonio nojbro hiacinthinoprefoperbocca al pefo di

quattro grani

.

Scabiofa ufata in qualfi uogù modo

.

Seme di cartamo mondato,& inghiottito incorporato

con mele.

Smùnta effenga noflra incorporata con lulcpo molato&
fefie ‘volte inghiottita-/

.

Alla torte.

DI D IOSCOR IDE.
Iride illirica prefa in qualfi uogli modo

.

Cardamomo bcuto con aoqua

.

Cinnamomo mangiato ouerbeuto

.

Calamo odorato poftofopra carboni accefìperfe foto,et"

infìeme co tcrcbmtbma,& toltone ilfumo co bocca.
Radice di Enola oucr Leila compofia in lettouaro

.

M'nrrha inghiottita alla quantità dìmafaua

.

Storace acconcia in lettouaro con mele.

BdeUio tolto nelmodo medefimo

.

Terbentmafatta in lettouaro con md<_j.

Moffice bcauta.

Bacche di ginepro mangiate,& beute.

Frutti di cedro mangiati

.

Seme di Volturo mangiato

.

Ladanoprefo per bocca
,& applicato difiore

.

Comma di ciregio tolta con nino inacquato.

Mandorle amarefattone lattouaro con mde,& co latte.

Comma di mandorle amarebeuta con uno inacquato,

yicciuole beute con acqua melata,

fichifcechi mangiati

.

Dicottione di chamedrio beuta.

Scordio in beuanda

.

Tqffilagme toltam pdturc,oucrcernente meffafopra ri-

ui carboni,& toltone ilfumoper bocca

.

Trogolifattonefumo almodo medefimo

.

Mele inghiottito.

Farina di grano cotta come colla,& inghiottita con men
ta,&boturo

.

Sugolo difarina di urnaforbito.

Seme di Linoprefo conpepe& con mele.

PETTO ET POLMONE
Faue cotte, dr mangiate

.

Rafano cotto lefio & mangiato,& ferialmente nella

toffe anticha .

Radice diDragonica maggiore, arrofiita,& leffd, man-
giara.

Radice di mphodillo beuta alpefo di tre dramme,
ciglio tanto cotto, (manto crudo nella tofic nocchia.
Seme de Irione,forbito con mck-J .

Tepe forbito con meks .

Scilla infìeme con mele, nella tofieueethia.

Radice di centaurea maggiore beuta

.

Comma di tragacantba prefa in lattouaro con mdc-f 2

Dicottione de hifiopofatta infìeme con mclej& ruta,&
fichi[cechi.

Stechade acconcia nelmodo medefimo

.

Origano in lettouaro con mele,& forbito

.

Tragoriganoacconcio nel modo medefimo

.

Dicottione diradici di bacchara beuta nella toffe Ve£
ch'ut-,.

Opoponaco beuto con uino dolce.

Radice& feme di fefeft maffiùenfebruti .

Radice di fmimio mangiata

.

Seme di dauco beuto.Nella tofic di lungo tempo'.
'

Succhio dipeucedano prefo in un ouo

.

Dicottione ohctamentefuechio di marrobbio in beuadcu

Calbano mghiotrito . In la toffe Vecchia.

Serapino inghiottitowpillile.alla tofic di lungo tempo •

Succhio di helfinebeuto.alla tofic tucchia.

Radice di coda di «utallo,ohctamenre ilfuechio beuto.

Dicottione di giunco beuta .

Dicottione di capi di papaueri bollitafino al calare della

metà,& dipoi bollita di nuouo con melefino,chefene

facci lettouaro vfata .

Seme di 'lufquiamobeuto

.

Dicottione ai uerbafeo beuto ,& ferialmente nella toffe

Vecchia .

Radice di cacaba iufufa neluino,& mangiata

.

Brionia compofia con melein lattouaro .

Vuapafia bianca mangiata

.

adequa melata beuta

.

Taffla applicata di fiore informa dimpìafiro.

Vmo di hifiopo beuto .

Sandaracha minerale mefia con ragia fopra carboni at-

eefi,& toltone ilfumo per bocca

.

Solpho beuto mpoluere in imo ouo,& toltone ilfumo.
DLL MATTHIOLO.

Vapore di dicottione di attero ricontaper bocca.

Radici di Valeriana cottecon regolicia ,vua paffa, &
(nifi

.

Volpa di caffiaprefa con dicottione di hifiopo.

Enola condita ufataficffo,&la poluerc della radicefce-
ca beuta-,

.

Olio di mandorle dolci inghiottito .

Tilule diccifatte <funa drammadincffo,etquattrofero

pub dagarico confuechio dhifiopo pigliandone una

perfera nell’andar a letto.

Terbcntina uera,& di larice inghiottitafieffo.

Vmocchi mondi mangiati con mele onero co zucchero.

Murai a beuta con dicottionedorzo,di giuggiole& di fe

befleni .

Noci di ciprrfio difiori trite minutamente,& beute con

Vino Vecchio

.

Dicottione di Cbarobole beuta

Comma di perfico baita con acqua melata oucro di far-

fara .

Sebe^aii fi ftogfì modo mangiari,

stuellane trite,& beute con uino melato

.

Zucchero (andito tenuto in bocca-/

.

Dicottione difiengreco beuta

.

Latte difeme di melloneforbito .

Racchetta cotta,& mangiata con zucchero

.

e 3 Lette



Ruuidet

zadipct

to.

Rauchez
za.

Pontia

.

PETTO ET POLMONE
Latte di Trafi beato

.

Vero cotto,& mangiato con mck-> .

Cipolle lefé,ouero cottefattole ceneri mangiate con %uc

cboro,& boturo

.

Radice cT^ro cotta,&prefa con oùo di mandorle.

Latte nelqualefta cotta la radice del *Aro batto.

Agarico aggiunto nelle beuandes

.

Radice,dr fuccbio di regolino.

Comma di Tragacantba

.

Veronica mafcula beuta nellafua acqua lambiccata,

hifiopo ì

Salma
^
preft con dicottione di regoliti

a

Boeri )

Fiori di confolida reale bcuti.

Vua paffa Vfatati qual fi uogli modo

.

Alla ruuidezza del petto.

DI DIO S C OR IDE.
Succhio di regolitia tenuto tiboccino che fi liquefac-

ela .

Radice di cacala bagnata nel vino& manicata

.

del matthiolo.
Tolpa di cafjia mangiata

Ohe disdori' dola

Olio difefamo y

Comma di perfico beuta con acqua melata.

Tono ben cotto,& mangiato con zucchero.

Comma di Tragacantba'->

.

A chiarificare la 'Voce-» .

DI DIOS CORIDE.
Alirrba tenuta f

òrto la bngna fin chefi difiottio tutta-»

.

Comma di tragacantba comporla in Uttouaro con me-

k-J .

Lafero difiolto ti acqua& forbito pianamente .

Storace tenuta ti bocca fin chefi difobia .

grafica majluata .

Vino idi hiffopo beuto .

DEL MATTHIOLO.
Dicottione di radice d Iride beuta

.

Radici del medeftmo condite,& vfate tfejfo .

Oliodi mandorle ì

difefamo > beuto .

dicarthamo )

Storace calamita beuta .

Comma di perfuo beuta con acqua melata

Olio di noci Indiane unto al Detto,tirprefo perbocca.

Malta cotra,&prefa con U cibo.

Tono cotto,& mangiato'con mele.

Radice,&fuccbio di regolitia.

Vua paffa mangiata ne i cibi

.

Alla pomia ouero pleurefi.

DI DIOSCOR1DE.
Graffo di porco lattato con uino incorporato con cene

re,& calcina,&fattone tmptiflro.

Seme di paflinacafatiaùca beuto.

Sagapeno applicato di fuore olii dolorià modo dtmpia-

flro.

DEL MATTHIOLO.
Terebtitbina inghiottita

.

Tomo dolce cottofotto la cenere inghiottito con fuccbio

di rcgolria,amido,& Toccherò.

Latte di mandorle dolci beuto con zucchero.

Chiocciole monde, & inghiottite con ptifana dorzp.

Le medefimepefìe,& impiafiratcfiora"l dolore.

Olio di feme di lino frefeo beuto caldo al pefo di mezp
lira-» .

Radici c7fuccbio di regolitia

.

adequa di cardo benedetto beuta con me%adramma del

Juo feme.

Dicottione di ehamamilla , ouero Cacqua de i fuoifiori

beuta con zucchero

.

Snropo molatoJotitiuo beuto caldo .

PETTO ET POLMONE
Alli dolori del cottalo lenza febee.

DI DIOSCORIDE.
Sterco di capra tiipiafìrato con cera,& olio rofado

.

Farina dorzp inficine con capi di oapauno,& mebloto,

cotta ti Vino melato,& impietrata

.

Torfi di cauohbrufciati uerdi & incorporati con grafo

diporco,& tiìpiafirati.

Dicottione di radice di leucacantba ,fona neltimo beu-

ta-».

Radice di amphoddlo beuta nel rato alpefoduna dram-

ma-».

Succhio di radice digentiana prefo alpefo duna dram-

ma-».

-dnflolocbia tondabeuta con acqua .

Radice di centaurea maggiore beuta

Lafero forbito

.

C>albana titpiaflrato ti fu’l dolore .

Foghe di marrubio con mek-i

.

Foghe& parimente 'dfeme del trifoglio bituminofo in

baiando._»

.

Ftb'iopide beuta.

Dicottione di acoro beuta

.

Cofto beuto con uino& con afenzp.

-Agalloio cioè legno aloe beuto con acqua

Mmha inghiottita alla quantità dvnafaua*
Bdellio beuto.

Tercbenthma applicata al dolore.

Brionia tolta in lettouaro con mele.

AU’infiammagioni del polmone.

DI DIOSCORIDE.
Bafihco impiastrato conforma dorzp •

Seme d orticaforbito con melcs .

Fragorigano tolto ti lettoliarlofatto di mele.

Chrifocome beuta

.

-Acqua melata beuta

.

DEL MATTHIOLO.
Tobnonaria prefa per bocca ti qualfi uogfimodo •

,Acqua di lenticularia paluflre beuta.

Alli (putti della marcia

.

DI DIOSCORIDE.
SemedIrione compofìo con mele

.

Foghe di betonica acute con acqua melata alpefo di due

dramme

.

Radice di perfidiata, cioè lappola maggiore mangiata

con pinocchi

.

Fthiopidc beuta.

Vino di bifiopo

.

Sandaracha data confapa. (maquefio medicamento io

non pofioapprouarfenon pnrelenofi.)

Solpho beuto ti uno vuouo,ouerfattonefumo,&prefo
perbocca.

DEL MATTHIOLO.
Tnebintbtiauna& volgare inghiottita.

Tinocchi mondipefh con znccbero,o con mele inghiotti-

ti.

Tece liquida inghiottita con mele

.

Foghe di olmo diffiari colte dallaparte orientale trite co

altrettanti grani di pepe,& beute con maluagia

.

Latte di mandorle dolci
,
&di pinocchi beuto con zuc-

chero .

Gemma* Tragacantba
„al/i negli mole.

Succhio di regolitia y 1 * *

Veronicaprefa in poluere nella fua iflefa acqua.

Dicottione di botri beuta piu giorni, ouero la potine del

tboba con dicottione di regolati .

Scoliofi beuta ti potine , ounod fuccbio inghiottito

con mele, ouno la dicottione di tutta la pianta-».

Tobnonaria in qual fi uogh modo prefapn bocca.

Alli Atthmatici

.

DI DIOSCORIDE .

Bacche di lauro beute con mele, ouero confapa

.

Fichifcechi botiti con bifiopo& bcutoneti dicottione

.

Orina

Dolore

di cotta*

to.

Infiima-

gioni di

polmo-
ne.

Sputi di

marcia.

/

u

AAhma.



TETTO ET POLMONE
Orma£fanciulli beuta.

Ruta prefa in polucre.

Seme di ciclaminofecondo.

Radice di dragontea maggiore arroflita, onero cotta nel

laequa acconcia con melem lettouaro.

•Acqua melata beuta

.

Seme di fybondiho, & parimente lefoglie tolte in letto-

uaro.

Radici&foglie di coda di cauallo beute.

Seme di abrotano beatompolucre con acqua

.

Hiffopo bollitocon fichi, con mclc,& con ruta nel?acqua,

& beutonela dicottione

.

Dicottione di colamento beuta .

Vino di hiffopo beuto

.

Dicottione di th'ano beuta con mck-J .

Satureia beuta con mek^t

.

Sefehmajjihenfe beuto .

Dicottione di Trichomane beuta

.

Cornino tolto con aceto& acqua

.

Radice difmimio mangiata_»

.

Taffla mpiaflrata difuori

.

Ammoniaco beuto.

Foglie di mchffa in lettouaro di mele

.

TÒjfiLtgineoueramente farfara ,fecea& poHa foprai

carboni,& toltone ilfumo per bocca.

Succhio di Hippopheflo beuto al pefo <funa dramma.
Botri beuta, oucramente acconcia in lettouaro . •

Seme di pcriclmcno beuto

.

Dicottione di adianto beuta-*

.

DEL MATTHIOLO.
Radici diride condae

.

Dicottione di radici di Valeriana di regolitij & di .Ane-

ft beuta-*.

Cubebe inghiottite

.

•Acqua di cinnamomo beuta

.

Tolpa di ca(fia prefa con acqua dhiffopo.

Baljamo artificiale con tutti ifuot liquori.

Oho di mandorle amare beuto

.

Olio difané di cartbamo inghiottito .

impedì,™.. jpr'fein piale.

Terebentina nera& uolgarc inghiottita .

•pece liquida prefa con mele

.

Fichi fecchi due ouero tre macerati nedacqua uite &
mangiaci

.

Farina dOrobo impaurata con mele ,& inghiottita

.

Succhio latticinofo di cicerbita inghiottito.

Torri cotti,& mangiati con mck—>

.

Cipolle leffe,onero cotte{otto le ceneri mangiate con me-
le,& con boturo

.

Seme d: fenapeouero di naflurxp beuto trito

.

Radice th^iro cotta,& inghiottita con mele ò con olio

di mandorle .

Agarico aggiunto nelle beuande

.

Ccntiana ouero lafua acqua beuta

.

•Anflolocbia ritonda-* ) beute con cofepettora-

R adice di cenfauna maggiore } rati

.

Veronica

Hiffopo

Salma

Mentafìro

herba gatta

Colamento

Dicottione, ouero infuftone di fona prefa con Agari-
co.

S(rapino beuto con dicottione di cuoia & di Hiffopo

.

Botri prefa con mele uiolato , onero con dicottion e dì re-

goutia.

Seme di fecuridaca prefo trito con mele ouero con fa-

fi*-'

•

Quinta effonda noflra inghiottita pian piano .

,prcfc in qualfi Mogli modo

.

PETTO ET POLMONE
•Antimonio noftro hiacmtbmo prefo al pefo di quattro

grani.

A Ili /puri vì(coCi,Sc makgeuoli da fcrearc

.

DI DIOSGORI DE.
Iride illirica beuta.

Cagliodogni animale beuto, ma {penalmente danimali
chefi mangiano

.

Rafano corto in acqua ,& mangiato

.

Torri cotti con ptifana, &beuti .

Naflurtio cotto & forbito.

Bulbi alquanto leffi& mangiati .

•Ammoniaco acconcio in lettouaro l

Scordioprefom qualfi uogh modo.

Taffla impiaftrata di fuori

.

Seme di Uno tolto in lettouaro .

S òlla{ceca tolta al pefo duna dramma con mele.
Marrobiofecco beuto con polucrediride.

Vino de hiffopo beuto .

DEL MATTHIOLO.
Dicottione di radiced Iridebeuta ,

Olio di mandorle dolci,& amare

.

Tinocchi Scorporati con mele ouero con %uecbcrol
TerebintSadamenduc lefpetie inghiottita.

Succhio di regoheia diffolto con oximcle.

Farina dorobi Scorporata con mele,& inghiottitapian
piano .

•Agaricoprefom pilule .

5ucchiodhiffopo con mele,& aceto

.

Scabiofaprefa in qualfi uogh modo,&parimente ilfuc-
ato Scorporato con oximcle.

Quinta offenda noflra Scorporata confocchio di regoli-

cioaStbeutapianpiano

.

A purgare il peno.
DEL MATTHIOLO.

Tolpa di cqfjia con agarico,& regoheia .

•Agarico prefo in qualfi uogli modo

.

Dicottione,ouero mfufione difena beuta con eofepetto-
raU.

Decozionedhiffopo,& di fallila beuta

.

Scabiofa beuta in polucre ouero ilfuofucchio SghiottUO
conmcks.

A i fluflidelperro.

DI DIOSCORIDE.
Semedemone mgbiotrito pianamente con meleti

DEL MATTHIOLO.
Agarico prefoS pilole .

Bolo armeno inghiottito con zucchero rofadol
Salma vfata come fi uogh

.

A tutti i difetti del peno

.

DI DIOSCORIDE.
Torri cotti con mele ,& mangiati

.

Succhio di bqturiria beuto

.

Thimo tompoflo con mele 'inghiottito pianamen-
te-j.

Timbra tolta nelmodo medefimo .

Radice di Tordilo prefam lettouaro con mele.
Radice di rofmarmo primo beuta

.

Simphito petreo cottom Vmo dolce,& beuto.

Succhio di radici di cmquefogho .

DEL MATTHIOLO.
Dicottione di radici d'Iride,& le radici iflcfic condi-

rci .

Cipolle cotte ,& mangiate con mele

.

Terebentina cofi di lance, come di Terebintbo

,

Veronica
p

Regoheia > in qualfivogh modo .

Scabiofa )
Vua paffamangiata ffiefio.

Sputi ui-

feofi.

Difetti di

petto.

flulfi del

petto.
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^cotte nel untò een poco di gueche-

\ ro odimele,& datone a bere la di-

co:rioneper al(putìpomi cotinui.

CVORE
Alle ferite del petto.

del matthicho,
Cariofillata

Totmtilla
•/tlcbmilla

Radici di Lìflotta

Confolide tutte

-* Sanicula

Orecchia dorfo

Tirola

Verga aurea

Agrimonia

Telofilla

Fiori damarantbo porporeo beuti

.

Beuanda dipirolaferitia alquarto libro neltomento del

limonio

.

. . CVORE.
*flC0PL Alle fmeopi

.

DI DIOSCO RIDE.

C O CO ME R 0 odorato.

Tuleggio odorato con aceto .

Bugiofia beuta .

Endivia i mp'iafirata perfefola& con polenta.^

.

•A}fengo cotto hi rino dolce,tir applicato Jloftomaco .

foglie di rovi applicate di fuori .

DEL MATTHIOLO.
•Aequa di fico nardo, onero di lavanda beuta & odo-

rata^.

•Acqua di cinnamomo beuta-/.

Sandali tutu beiti odorati ,& applicati al cuorCA.

• Mufchio odorato co/i bruto come applicato al cuorej.

•Ambra beuta^tpphcata,& odorata-» .

B afille o bagnato con netto tenutofotto alnafo.

Radice diftorgpncra,ouero ilfuofocchio beute .

, Garofani aromatici tnaflicati oucro uujji nel nafo •

Garofani fiori beuti,& odorati .

Zedoaria niafhcata .

Adenta odorata .

Mehfa,& lafua acqua dsfliUateu .

•Acqua di pbiUite beuta.

Radici di ganofillata odorate.

Radici dangelica maflicaie,& odo rate .

DUottione di borrafine,& di buglofia beuta onero il vi

no della loro infusone .

Malvagia ò qual fi vogii altro vino gcnerofo& potente

gittato naia faccia inghiottito.

Quinta efenganofira butta gittata neSa faccia, unta

a ipolfi, odorata^.

Tremore Al ttemoie del cuore

.

dicuorc. DEL MATTHIOLO.
Galanga beuta confncebio di puntagine.

•Acqua di cinnamomo beuta

.

Bacche di mirto prefe in qualfi vogliamodo.

Radice di fcordonerà beuta,oueroilfuofucchio

.

Radice di uincetofco trifaconfeme diedro,et beuta con

Sua dacetofa.

i

)
Borragine ^ in qualfi vogfi modo.

Zaffarano aggiunto ne graltri medicamenti .

Radici di gariofiUata odorate.

Quinta efoigaI nqftra beuta

.

Oro S

Coralli > prefe in qualfi vogfi modo.

Terle )

Gemme preàofe.

Battìmen Al battimento del cuore,

todicuo DEL MATTHIOLO.
re

. ic medefime cofe tutte fcritte di fopra al tremore del

Dorare ,mrc'

diprecor Alla durezza dei precordu.

di). DI DIOSCORIDE.

MAMMELLE

Alle uccchie infiammazioni de preeordij

.

DEL MATTHIOLO.
Scordio trito con cera <jr applicato .

MAMMELLE.
AlTinfiammagioni delle mammelle.

DI DIOSCORIDE.

I
NCENSO imp'iafirato con terra chnofia , & olio

rofado.

Mele cotogne mefe nelli hnpiafiri,& applicate.

Noci communi applicate con ruta& un poco di mele.

Scorge difané impiagate conforma dorgo.

Radici&foglie damphoddlo applicate con nino •

Seme di irionc hnpiaftrato .

Radice dhemcrocallchnpiaflrata.

•Altbea cotta pofla fopra al male. 1

Vinaccia dvua applicata con fole.

Tietra oflraàte mefafopra con mele.

Tietra Geode applicata con acqua.

Terrafama applicata con olio rofado, acqua .’

DEL MATTHIOLO.
Olio di biofeiamo vnto almale.

Vuoua digallina crude applicate con olio rofado .

Farina di rifo tona con ùttte,& hnpiaftrau

*

.

Trocacchiapefta,& applicata

Trifoglio acetofo mefio fopra l male.

•Acqua di lentieviaria palufire applicata conpeggette

di tda,& parimente beuta .

0fio di momordìca vnto almale.

Olio rofado agitato lungamente ut vn mortaio dipiombo.
AlTinfiammagioni delle mammelle

dopo al parto

.

DI DIOSCORID E

.

Sembolo difomento cotta con dicottione di rutaetmef-

fafopra.

Fogli e dibacehara impiaflrate

.

Foghe di iphnedio tagliate minute & hnpiafirate con

dio.

Sme di iufquiamo trito& hnpiaflrato co» vino .

Foglie di ricino mefefopra.
Vinaccia di vue trita con fate& applicata.

DEL MATTHIOLO.
Grane hi crudi triti,& applicati

.

Marrobto trito confogma vecchia& hnpiaftrato.

Alle durezze delle mammelle.

DI DIOSCORIDE.
Farina dorobi cotta,cir impiaftrata

.

Cbamcpitio della Trhnaferie hnpiaflrato con mele.

Fiocini di vhtaccie triti confalc,& applicati.

AlPvlcere delle mameracilc.

DI DIOSCORIDE.
Cenere di vnghic odorate

.

Radici dafclcpiade impiaflrate.

DEL MATTHIOLO.
•Aparine polucr'igatafopra tvieera.

OUo rofado agitato lungamente ut vn mortaio di piom-

bo,& applicato al male

.

Alle letole de i capitelli dell e mammelle

.

DEL MATTHIOLO.
Olio di tuorli doua unto al luogo .

Tornata vnta allintorno

.

Succhio davarine applicato.

Al la tte apprefo nelle mammelle .

DI DIOSCORIDE.
Cera nuoua fattone dicci pilulegrofe comegrani di mi-

glio,& inghiottite.

Scorge difave hnpiafirateperfefole,& confarinador

*?
Farina di lenticchie hnp'iaflrata.

•Appio,CrUfucebio dellefuefoglie mefofopra .

DEL

Infiam-

tnagioni

uccchie

di pr©.

cordij.

Inftam-

magioni
di mam-
melle.

Infiam-

maloni

dopo al

parto.

Durezze

di mio»
raclic.

VIceredi
mantelle.

Setole de

i capitd-

latte ap-

prefo .

t



'correi!

latte.

Prouoca

re il latte

Par che il

latte non
Rappren-

da nelle

mammcJ
le.

Chele
mSmette

non ero»

fchino.

Vomito
& nau-
fca.

MAMMELLE
DEL MATTHIOLO.

Mentafrefea 'mpiaflra ra.

A prohimrelj genera tione del latte.

DI DlOSCORIDE.
Foglie di cicuta mefl'afopra le mammelle.

DEL MATTHIOLO.
Fogliefrefche di gucche diflefe per[ocra.

A far generare pur aliai Latte.

DI DIOSCO RID E.

olirne mangiato ne i cibi.

Seme di vittice ciò i^tgno caflo lento.

Ttifanadorgo cotta confinoccbiorfrmangiatJL*.

Dicotrionc de maina bentos.

Succhio di cicerbita beuto

.

Lattuga mangiata nei cibi

.

Bafiùco rfató ne i cibi.

Ruchetta mangiata^

.

Anemone con ifuoi rami cotti con ptifana,& mangiati.

*Anifo beuto& rfato ne i cibi

.

Dicottione di aneto beuta-j.

Finocchio rfato ne i cibi

.

nigella beutaper piu giorni continui

.

Seme di circeaforbito in qualche cibo.

Clematiteprima cotta,& mangiata^.

Fradice ili cubia tolta con brodo onero con vino.

Glauce cotta con farina d'orbo con fole & con otio&

forbita.

Volitala beuta-,

.

Succhio di brionia cotto congrano (.cioè fomento ) &
mangiato nei cibi (ma bi]fogna qui efferprudente.)

DEL MATTHIOLO.
Vnghie di afino , onero di vacca abbrufeiate& beute

con ptifaho-j

.

Brodo di ceti beuto.

Cauolo cotto ,& mangiato con pepe lungo,& beutone

ilbrodo.

Radice di cardo benedetto pclucrig.ita,& b tuta confe

me di finocchio^rpepe lungo nella ptifano,:
Criflallofottilmcntc nrito,dr beuto con brodo .

A prohibirc che il latte non lì apprenda nelle

mammelle

.

DI DlOSCORIDE.
Menta impiaflrata con farina, dorgo

.

Feccia di vino vnta con aceto.

DEL MATTHIOLO.
Farina di faua,& impiaflrata,:

A fare che le mammelle non crcfchino

.

DI DlOSCORIDE.
Cicutapefla,& tncffafopra.

Cote nqjfia trita, & impiaflrata

.

DEL MATTHIOLO.
adequa difhllata dallepine immature applicata con peg

ge di tela.

adequa di fieOariao neramente ilfucchio applicata nel

medeflmo modo cor. hipociflide

.

Cauda cqumafofc& alarne .

STOMACO.
Al uomito &alla naulca.

DI DlOSCORIDE.
Succhio di mele cotogne beuto.

Spica indiana 7 . .

Spic.crln.

4

Dattoù mangiati ne i cibi.

Talma date) ciò è inuoglio di dattoù ) impiaflratafopra

lofiornaiho

.

Tellc di ventriglio di galline,galli, gr capponi ,fecco trito

beuto.

Succino beuto.

Fauc cotte in aceto,& mangiate ne i cibi .

Lenticchie mangiatefengafeorga al numero di vinti.

Fagutoli mangiati nei cibi.

Sifimbro beuto.

S T O M A C O
Foghe di rotto impiaflrate difuore.
Lattuca mangiatafruga Lutare.

Lenticchiefaiuatiebe date à mangiare .

Scillafecca toltam poliiere.

Agaricoper

f

efoto in pilule alpefo di trefcropoù .

Succhio di radice di gentiana beuto con acqua.

Radice di biancafpina beuta.

Menta beuta confucchio di melagrani brufehi.

Seme di peonia beuto con u'mo nero .

Betonica maflicata,cr inghiottita con uino inacquato.
Succhio difoghe,& viticci di uni beuto.

Fino di mirto beuto.

Feccia <ù vino impiaflrata.

VinofàUaio beuto .

DEL MATTH IOLO.
adequa di cinnamomo beuta

.

Infufloue di mofeo deglalberi fitta nel uinojbeutal

Bacche di tuffino mangiate.

Bjbes volgare piangiato in qualfi uogli modo

.

VitaAina mangiata.

Tomi brufehi cottifotto le ceneri,& mangiati.

Mele cotogne prefe tti qual fi uogh modo.
Succhio delle medcfimc,ndanalefiabe Ito il corallofeme

di rofe,rabarbaroJjipociflidc& acacia.

Ncfbole

f

cechepoluerigate incorporate con coralli, garo-

fani,noce mofcada&fucchio dì rofe roflc, prefeper

bocca .

Seme di malua beuto con uino roffo .

Garofani beuti con uino garbo,outro di mele cotogne, &
parimente meflifopra lo fiomacho con mafiice ,fama
chi,& coralli balaufli.

Vino di melagrani beuti.

Diaftropietra portatafopra la bocca dello fiomacho.

MentaJecca con umo de melagrani.

Succhio di mentagreca beuto,& applicato difuore^j.

Rofmarinopoluerigato mangiato con pane, onero beuto

con boniffimo uino.

Fogùe,pani cole,&feme di lagopo beute con uino brufeo,

Sorbajtretlamangiata&r beuta in poluerc^.

Toimonaria della feconda fpcric beuta con uino roffo.

A i Hudà fiom acali

.

DI DlOSCORIDE.
Lieto beuto& vfato ne i enfiai.

Mele cotogne mongole crude

.

More tmmaturefcccbc ,& poluerigate fopra i cibi.

Lifcia di cenere di fico beuta al pefo dcvna oncia,&
me%a.

Tamarigiobeuto

.

Gallefotte uipoluere& impiaflrate con uino,(meramen-

te con acqua.

Semcdifomacho fparfofopra icibi

.

Foghe di mirto trite& impiaflrate con acqua .

Foglie doÙho faluatico impiaflrate confarina dorgp.

Caglio di lcprc,&di cauallo bruto con nino alpefo di tre

oboli.

Faue cottem aceto inacquato,$ mangiate .

Farina di faue d egitto mangiata .

Seme di rombice Miramente d^icetofa beuto con ac-

qua,oueramcr.te ton uino .

TiantagineUffa nellaccto^Tmangiata.

Seme di hiacuito beuto.

Coronopo corto mangiato ne i cibi

.

Rhapontico bruto.

Radice di (pina bianca beuta.

Midolla diferola uerde toltaper bocca.

Lafcro tolto nclU acini dedvua

.

Fradice di Kimpheafeccai& beuta nel uino

.

Succhio di dimeno batto.

Seme di limonio beuto alpefo dvno cetabulo,

eterni di Trago beuto al numero di dieci •

Capi di papauero cotti& della loro dicottionefattone let-

touaro con mele,& udendolo piu efficace aggiungdi

fucchio

FlufTì di

HoDUCO.



A prono-
care il uo
mito.

Dolori

di Homa
cho.

STOMACHO
[ticchio di bipoù{lide,& acacia.

Dicotrionc di vinaccia di airi Lenta

.

Fiocini ( cioè offa di vite ) fatti mfarina,&frarftfopra

loflonucho

,

jiqua Meramente trino , in etri fta [lato [fatto ferro af-

focato.

Atorocbtho pietra beuta mpoluere.

l'ino di mirto bento

.

.Adiamo Lento con nino.

Trichomanc Lento nel modo medefimo.

DEL MATTHIOLO.
Galanga beuta confncchio di piantagme

.

-Acqua di cinnamomo beuta.

Infuftone di mofeo arboreofattain nino brufeo.

Jncenfo tanto per bocca quanto applicato di fnore.

Zucchero di fori di melagraniper fefolo,onero bruto con

nino brufeo.

Vino onero mina di mele cotogne di dentro,& tllor ogfio

di fiore .

Cotognata mangiata.

Hefrale
Sorbe I

•perefaluatuhe yprefe rii qnalfìvogh modo

Tritatole i

Alorimofadc
|

A{ore immature j

Due chiocciole crude ,& peflc infime con il gufrio &
incorporate con due volta di gallina,&poifaldate in

nino dolce,& acqua,& beute .

Spoglia di ferpente cotta in oào rofado, e>- applicata allo

jlmacho.

Hifo prima abbruflolato , &\ poi cotto nel lattem cuifte.

no flati frenri ciottoli di fiume affocati mangiato.

Dicotrionc di cicerbita beuta con vino.

Garofani beuti con umo di mele cotogne.

Mentafccca beuta con amido,& con acqua.

-Anctbo abbrufiato beuto con menta.

Seme di coriandoli beuto con acqua .

Rofmarino poluerrgato mangiato con pane ouero beuto

con bonifjimo trino.

Fiori dani.irambo corporeo bruti.

Vino di melagrano bruto

.

A prouocare il uomito

DI DIOSCORIDE.
Foglie di lauro beute.

Chiocciole che fi ritrouano altaccate alle fiepi mangiate .

Radice di melonifccca, & prefa in poluere con acqua

melata.

Bulbi uonùtoru mangiari.

Terra lemma beuta.

A Ili dolori'dello Aditi aco.

DI DIOSCORI DE.
Giunco odorato beuto .

Bulbi mangiati.

Rhaponrico bruto .

fletigp cotto nel trino dolce,&beuto.

Mcùloto cotto nel vino,& battone la decotrione.

Radice di nrinpbea impiaflrata difuorcs.

Fufìi verdi difmattone cotti nelvm dolce,&brume la

decotrione .

^ilabaflro impiaflrato con cera.

DEL MATTHIOLO.
Tolpa di cafra prefaper bocca.

Olio di ricino batto,vnto,& mefro nei criflcri

.

Olio di mandorle beuto

.

Oliolaurino applicato difuore

.

Tre granella di maflice inghiottite netTandare à dormire

Dicotrionc di noci mofcade beuta con mele rofado& ac-

qua trite.

Sifembro faldato& bagnato con maluagia applicato di

fnore.

Ulocprcforiipilulc.

STOMACHO
Quinta efraina nofhrabaita alpefofri oncia. Rodimeli

All» rodimenti dello ftomaco , ti di flo-

D I DIOSCORI DE.

Giunco odoratobruto.

Succhio difuomoro beuto.

Tinocchi mangiati, K
;OT

Latte httmanó bruto

.

Succhio di cicerbita beuta.

Tulegioprefo con acqua& aceto .

Succino di bieracio maggiore,& minore beuto.

Scordio beuto alpefo di due dramme.

Seme dipeonia beuto con umo nero.

DEL MATTHIOLO.
Olio di mandorle dolci beuto

.

Olio Sefamino beuto.
1

Tinocchi mondi pefli,& incorporati con mele,onero con

Zucchero, beuti con acqua di procaccbia

.

Alti ardori dello (lotnaco .
Ardori

DI DIOSCORIDE. di n°ml

Trocaccbia (cioèportulaca ) mpiaflratafopra lo fiorna-
cho *

cho.

Soncho pcflo ,& mefrofopra.

Succhio di ombilico di venere impiaflrata.

Fndiuia& ritorca mangiata con aceto

.

Succhio di liqueriria beuto .

-Apiobeuto.

Fmoccbio beuto con acqua fefea.
Tolgono impiaflrata.

Foghe difotarro domcflico hnpiafhrate.

Foghe, & viticci di urie applicati dìfuort-J.

Fiori di lambrufa hnpiaflrati.

DEL MATTHIOLO.
Tolpa di caffla prefa perbocca

.

Sandali Lenti& applicati difnore con acaua rofa

.

Bacche di crefrme dvuafrma,di ribes uolgarc inghiotti-

ta^.

Zucchero rofado mangiato . r

Fogliefrcfchc di quercia tenuti in bocca.

Cedri ì t '

^tranci > prefiper bocca in qual fi uogh modo.

Limoni j
Latte di femi di melloni.

Radice di Rcgoùria,& ilfuofncchio inghiottito.

ThilhtcpoluiTiXAta,& incorporata con lafua acqua,

&

applicata difnore.

Ttrifoglio acetofo mangiato in qualfi vogli modo.

Fiori di confida realeprefi inpoluere .

Fragole mangiatela .

-Acqua dilcnriuularia paluflre beuta.

Alla voltoliti dello ftoiraco.

DI DIOSCORIDE.
Radice di meo beuta

.

Spica indiana & celtica beute.

Cafloreoprefo in benandari

Brodo di gallo vecchiobeuto

.

-Aflenxpbcuto con fcfch,& frica celticaS.

Seme di radici di bguflico tolti in botando-.

Seme,girfmimio beuto.

DEL MATTHIOLO.
Cubebe inghiottite-/,

ngbi

-Acqua di Cinnamomo beuto.

C alamo aromatico vfualeprefo in poluere-).

Olio di Ritmo beuto unto,& meffo nei criflcri.

-Acqua di balfamo artificiale prefa con brodo di carne.

Olio difimc di carri)amo beuto .

Olio laurino applicato difnore .

Aiamia beuta co dicottionddi cimino,dami,& di carut,

Olio di Scorpioni noflro vnto difuore.

Caflono beuto con ofjimdc.

Miglio

Vento(iti

di doma
cho.

•or ifigi

Tepe inghiottirò interofino i fettegrani .



STOM Ar00> T

Miglio[caldaio con [de , camanùlla >& appretto in -,

unfacchctto.

Menta tanto beuta,quanto applicata di[non.

Mentito T
Mentagreca »

Salma I

Tanaceto [ in qual[i uogh modo.
. t ••

Imperatoria
|

. zir..\i\

Herbagatta J .

Quinta efiarga nojlra beuta.

Singhoz- AI linghioazo

,

xo. DI DIOSCORIDE.
Seme di[i[embro beato nel uino.

Rbapontico beuto.

-Ar[elegia tonda bentos.
.

. . . \
Menta beuta con nino di melagrani bru[cbi ,

Dicottione di foghc,&[me danetbo beuta

.

Cornino [alitatilo bcuto con aceto.

*/4lif[oJ)eu:o o tenuto in mano ò mefio ndnafe .

Dicottione di affieno beuta.

Seme di peridimeno bruto

.

Safltfragaprefa in pduere.

DEL MATTHIOLO,
*4cqua di cinnamomo beuta.

,
,

Munùa beuta con dicottionedapio, ò di canna •

Cafloreo beuta conacqua meliate.

Rabarbaro bcuto con nino -,

Mentaprefa con vino di melagrani

.

Anetbo bcuto,& odorato

.

-Aequa diph'dlite beuta-».

Quinta effenga nofira beuta al pefo dun'onciapurche H
finghiotto nonproceda ddjlomacbo inani to

Rutti. A i rutti acctolì.

DI DIOSCORIDE.
Agarico prefodpefoduna dramma.

Tragorìgano beuto.

Betonica beuta con mele[fumato alpefo dunafona .

DEL MATTI! IOLO.
Seme di coriandoli bcuto dpefoduna dramma.

AI £mgue oucro latte apprefo nello

floraacho,

DI DIOSCORIDE.
lifiia di cenrc di fico beuta.

Sangue [Dinoto, t

ouerolae
\

Di lepre

te appiè. 1 Di agnello I prefo con «ino al pefo di tre

fo nello Caglio ^ Di capretto f abolì.

floma-
|

Di ceruo
\

eh*
. J Di ditello 1

{.Di bufalo J

Foghe dbeberifo beute con nino melato.

Lafero.
DEL MATTHIOLO.

^4equa di ciclamino beuta

.

Succhio di confobda media beuto.

All'iufìaraaponi dello Aomacho.
DI DIOSCORIDE.

Infiamma jiuracio maggiore& minore impiafirati di fuori.
gioni di

fogfic di vitc 'mpiaflrate confarina dorgo.
floma-

yioleporporee vfote nel modo medefimo

.

cm>
- DEL MATTHIOLO.

Tolpa di caffia prefa per bocca. %

Sandali tanto beati,quanto applicati di fuore

.

Rpfc impiofirate

.

Fiori di confolida reale applicati difuore

.

adequa di lenticulaiia.

Ttme (j. Alla fame canina,

nina. DEL MATTHIOLO.
Ghiri graffi arrofliti.&mangiati ffiejfo.

jar bao- A prouocarc 1
'.appetirò,

na dige- DI DIOSCORIDE.
lUone. Tepe mangiato.

$ T O MAC O
.iceto vfaio isei'cibi.

Uffen%p beuto.

D L.-ilATTHIOL O.
e di cri/pino

Bacche J dTua ibina > mandiate.

( di ribes S
Mo/larda mangiata con i cibi.

A far buona digeAlone.

DI DIOSCORIDE.
Ruchetta mangiata ne i cibi.

Tepe mangiato.
Gengeuo tifato nei cibi.

Scilla cotta con mele,& mangiata.

.Afiemgo mangiato,& mpiajìrato difuori ,

Tragorìgano beuto

.

TuUgio toltoper bocca

.

Scme,& radice di hguflico in beuanda.

Sane di[cidi maffihenfebeuto nel nino.
,

Seme di caro beuto.

Foglie di betonica mangiate con mele doppo cena alla

quantitàdunafona.
Vino di affiengo.

DEL MATTHIOLO.
•Acoro & cinnamomo vna dramma di riafeyno beuta

con nino daffatto

.

Calanga T

Cubebe I

Garofani L ufote ne cibi.

Noti mofeade 'i

Mach ' j'

-Acqua di cinnamomo beuta•

Zaffarono ufaro ne i cibi.

Ladano inghiottito alpefo dvnadramma due bore do

•

po cena

.

Mele cotogne,onero pere cottefotto la cenere& magate.

Tifiacchi mangiati jpcjfo.

vii‘"idi" hr®* ‘uu"'ip4i°-

A fpegnerelafcte’.

DEL MATTHIOLO.
f di crejpino >

Bacche AdvHa/p'ma

( di ribes uolgare >
timoni ì

-Aranci > mangiati

Tolpa di cedro j
Tere manicate,&ficchiate

.

Foglie diprococchia.

Latte difeme di melloni bcuto.

Tolpa di anguria matura mangiata-*

.

Radice di regoùtia,& ilfiofucchio tenuto in bocca.

Trifoglio acctofo mafluato.

Fraghe mature mangiare.

Vino di melagrani lento con acqua di eicorea onero di

ergo.

TEGA T O
Alle opilaitoni del fegato

.

DI DIOSCORIDE.

S
TIC^I indiana,& critica beuta con acqua frefea.

Corteccia di lauro beuta alpefo di tre oboli con nino

odorifero.

Foghe di pegfp beute con acepu femphee , cucramcr.te

melata-/.

Mandorle amare comprile mlettouaro con mele,& con

latte tolte alUquanhtd dvna noeciuciaper vetta.

Succhio di radice digentiana bcuto con acqua.

-Agarico brute.

Rii apolitico tolto perbocca.

Irinigo beuto con nino.

Dicottione di camomilla beuta.

Foghe

Far bo-
na dige-

flionc.

Spegnerà

laSete.

Oppila-

tioni di

fegato

.



FEGATO FEGATO

Traboc-

co Ji fie-

le.

Toglie ii ihmtpitto toltepor fette poni tonimi nel

nino. ì •

Betonica beuta perfette giorniconimi neiTino melato.

Eupatorio bruto nel uino.

Radice di papavero cornuto beuta.

Rubrica (inopiea beuta. i

Succhio di liquiritia mangiato.

DEL MATTHIOLO.
Spico Nardo,ouero lavanda aggiunte nellebevande,

Dicottione di radici dafaro beuta.

Carpefioprefo in vcluere,& in bevanda.

Caffiafantina inghiottita in bocconi.

«Acoroprefo in qualfi uogfi modo . m

«• \i^tiZZo}^
Succhio,zr 'uifufione dirofein bcuanda

.

Tolpa di tamarindi

.

Mandorle L f . . ...
w

T,fiacchi
Mannelli

Dicottione di ceti neri,& raffi beuta.

Farina di ceti cotta in acqua dindiuia& mptafiratafo

prdlfegato.

liipnii cotti,&mangiati con pepej& etm ruta.

Seme di nagoni alpefoima dramma beuto
ffeffe

urite

con dicottione di marrùbio

.

Dicottione di cauolo beuta.

Bietola mangiata confcnapc,& aceto .

Cicoria cotta nel uino biancofotfile, & bentoniti nino.

Succhio di ciclamino beuto con offimdc al pefo di due

dramme.

Reubarbaro prefo in qualfi togù modo

.

otequa di gaitiana beuta

.

Radice di centaurea maggiore prefa bifn/Ln%a,&i»
infufione.

Dicottione di radici di cardo ?

,

Dicottinoe di radici d'irtngo J
*"*•

Veronica

Menta greca
AJaiorana

Manobio L in qualfi roglimodo.

Cufcuta

Imperatoria

Fiori di lupolo

Eupatorio uolgareì

Dicottione onero infufione difena beuta.

Rofmarino mangiatoffieffo.

Dicottione di ceneeria difratigobi beuta nel modoferie-
to nelfuo difeorfo nel quarto libro.

Quinta e(larga diferro ferina nelfuo difeorfo nelquinto

bbro beuta al pefoduna dramma per piu pomi con-

tinui.

Al trabocco di fiele.

di dioscoride;

,
Comodi cento brufciato,beuto .

Millepede onero porcriletti bruti nel ubio

.

Ceri cotti con rofmar'mo,& mangiati

.

Dicottione di rombicefatta nel uino.

Seme d*4triplice beuto con acaua melata .

Dicottione fatta di radici di garagi fatta con fichi,&
con ceri.

ìrionc empofio con mele.

Scilla compojla ut lettouaro con mele tolta al pefo di tre

•boti.

Radice di chehdoma beutacon anefi,& con Mino

.

Seme di (fiondiho beuto .

Agarico prefo alpefo dma dramma

.

Rbapontico tolto bt poluere.

ffcngp bollito onero infufo& beutone lafua dicottione

al pefo di tre ciatlri ogni giorno

.

%/tioe prefo alpefo duna dramma.

Dicottione doriganoffarfafopra alcorpo.

Colamento beuto con nino.

Finocchiofabiatico beuto.

Radici di libanotide prono beute con umo/fr con pepe'.

Dicottione di Rcfmarmo beuta.

Nigella trita, & meffa ndnafo con olio di gigli a.gum
Radice diTconia beuta.

Lafero dato con fichi feccbi .

Succhio di Marrùbio tirato fu per ilnafo $

Dicottione damendue i Tob] beuta •

Foglie,& fiori di Can’tga beuri .

Dicottione di affieno in bcuanda.

Lichene impi.ìjtrato con mele.

Dicottione di adianto beuta.

Dkottione di rrichomane prefa nelmodo medefimol
Dicottione di ^inthemidebeuta. v
Buphthalmo beutofubito dopo albagno.

Seme di Hiacmto beutofon nino.

Radice di Rubia beuta con acqua melata.

Foghe di Chamepitio beutefettegiorni contimi nel tinti

Foghe di betonica beute con acqua melata

.

Elaterio tolto in bcuandaperpurgare

.

Dicottione di radicidiAnchufa.
Succhio di cinquefogho beuto per alquanti giornialpefo

di tre ciati».

Dicottione di ofiridebeuta

.

Dicottione di Cbrìfontano fattone bagno.

Vino distilla.

Verbenacafupina beuta al pefo drna dramma con tre

oboli de incoifo,con mahatma di ninoperquaranta
giorni continui .

Foglie di ùcio cotte in aceto,&beute.

Duottionc di Tamarigio beuta

.

Frutti di Halicacabo inghiottiti

.

Foghe di Chameriffo beute con acqua alpefo di tre oboli

perfri giorni continui.

Foglie,& fiacche di rufeobeute nelimo.

Vino di Sedia.

Como di cento beuto in poluercs.

Solpbo tolto inpoluere in un ruouo cotto da balere

.

DEL MATTHIOLO.
Dicottione di radicidiride beuta

.

Dicottione di ffico nardofatta con cinnamomo& radici

diffaragi& difinocchio.

Infufione d*Affatofatta nel uino.

sfarina& lafua dicottionebeuta.

Tolpa di caffla inghiottita

.

Succhio &'mfu(tonedirofe.

Tolpa di tamarindi.

Denti dinanzi di cafforco tenuti ndbicchiere di eni bene

il unto tamalato.

Cenere di urrmi terroffri beuta con decottione daffengo.

Tiara difide di bueprefa con uino.

Seme di nagoni beuto ton dicottione diMarrùbio.

Radici di cuorea condite.

Dicottione delle medefime crude beuta .

Latte difeme di melloni beuto

.

Trefoglie di racchetta faluatica colte con la manofiotti

ca,&fubito mangiate.

Succhio di ciclamino beuto con guccbcro , & maflice, ò
con nocemofcada,ò con un firopolo di Reobarbaro

.

Radicei^imphodillo beuta con uino.

Chelidonia maggiore portata nelle fcarpe a nudi piedi.

SemedutcquiUleuto con maluagia un poco di ^affio-

rano .

"uri»** \
mtSi,dU bttUttitfcUthu.

Radice di C entaurea maggiore inguaifi vegli modo'.

Centaurea minore& lafua dicottione.

Dicottione di radici di cardo 1
Dicottione di radici dIringo > beuuta calda.

Duottionc di radici di Vbuetofco >,
Jlot



fegato
xAloeprefo in pilstle,&in bcuanda-*

Tulegio
J

Mentaflro

Marrùbio Lvfati in dccotùont «

Cufcuta
\

Eupatorio J
Cintino batto [ubico dopo albagno .

Dicottione onero infusone di Sena meffa nelle bevande

folututes

.

Seme di chamedrio beuto alpefo Iuna dramma con ho-

nifitmo nino

.

Dicottione difiori di lupoù fiuta nelvino bianco .

F E G A T O
adequa di cinnamomo beuta-,

.

Calamo aromatico volgareprefo in qualfittogli modo.
Balfamo artificiale bruto, & applicato difuort-j.

Garofani beurì,& vfati ne i cibi.

Reobarbaro trito,& mangiato con Vua pafia.

Mentagreca
\abaund̂ %

Imperatoria 3
*

Dicottione ouerfucchio di eupatorio udgarc beuto

,

AH'hidropifia

.

DI DIOSCORIDE.
Radici di afaro beute.

Cinnamomo beuto

.

Dicottione di corteccia di frangola fiuta come fi legge Dicottione di calamo odorato beuta con feme dspiai

Fluito

«pitico.

Dolori

di fcga-

Durcru
«ti fegato

Cadiella

Frigiditi

di fega-

to.

ndfuo difeorfo

.

Al fluitò hepirico .

DEL MATTHIOLO.
vlequa delleprime&piu tenere foglie della querela leu

tafixjfo .

Fegato dilupo [ecconelfimo,& beuto inpolvere .

Reobarbaro prefo in polucrc-j

A dolori di fegato

.

DI DIOSCORIDE.
Dicottione di vicoro beuta.

Dicottione d-Affcngp fatta in uino dolce applicata

.

Sane di peridimeno beuto con uino

.

DEL MTTHIOLO.
diodifieri di iride ì

laurino > Vnfo alfegato .

di mandorle amare )

Dicottione,onerofuccbio deupatorio comune beuto.

Ala durezza del fegato.

DI DIOSCORIDE.
-Irmoniaco beuto,& nnpiaHr.tto di fttore .

DEL MATTHIOLO.
sfioro beuto .

Olio di mandorle ? . , r .

Oùo diftfjmo

Maslice beuta
,& applicata dtfuore .

Dicottione di Centaurea minore beuta .

Dicottione di corteccia di frangola beuta come fi legge

nd

f

ho difeorfo .

.Aceto fquìUtttco beut o.

Alla cachcfla cioctumidezzadi turto’l corpo.

DEL M ATTHIOLO.
adequa di cinnamono beuta. (ne.

Calamo aromatico udgarc prefo in fiifidga et in duottio-

Balfamo artificiale di tutte tri le difltUationi beuto.

Uocc mofeada mangiata.

Fegato di lupofceco prefo in bruendo.

Sio mangiato ne i cibi .

Cicorea vfata in qualfiuogli modo.

Khcoberboro prefo in tutti i modi,& penalmente con
Vua paffa .

.Agarico m pilule&m baiando.

Conftrita di fiori dafien-go por.rico mangiato tfeffo .

dipatrio

di marrùbio
*

Seraphtoprefo con il doppiopefodi mirabolani litrmi.

Succhio a eupatorio Volgare,onero lafua dicottione.

Dicottione di concerie dì fiangda beuta come
fi legge

ndfuo difeorfo .

Al fegato infrigidito.

DI DIOSCORIDE.

_ CMc*
Dicottione diutmomo beuta

.

Foghe di pino& di pcgjp batteteliacqua oueramente
nd vino.

DEL MATTHIOLO.
©(fintele di acoro beuto .

Spkt
^I»d,vu

Carne di riccio terrefire mangiata

.

Chioccideterrefiri trite conUlorgufcio& impiaflratel

Morta de oliofregata[opra unaptUeJanofa& pcftafo-

OrÌna ddSiflcfibpattente beuta.

Orina di capra beuta ogni giorno con/ficai
,

Dicottione di creifatta mfieme con roftnarino l

Rapibeato impiafirato infuicorpo

.

Tiaqtagme tona con lenticchie& mangiata.

Dicottione di radicidEbulofatta neluino ,&beuta*
ciglio cotto ,&mangiato.

Bulbi impiaflrati con mde,& conpepe,
Scilla preparata ,& beuta.

Succhio danagaUtdc beuto.

Radice di chamdeonebianco beuta.

vifirugo confichi,rtitro,&farina di giglioimpiastrato.

Dicottione di adiamo beuta.

Trichomane Vfata in beuanda

.

Hifiopo inpiafirato confichi,& con nitro.
_

»

Dicottione di polipodio beuta. i

Dicottionedoriganofatto con fichifeccbi,

Dicottione dimaiorana beuta.

Ruta impiafirata inficmeconfichifeccbi.

Dicottione di rutafatta neluno beuta,& bagnatone il

corpo.

Seme di Tàfiinacafjluatka beuta.

Seme dianefi beuto.

Seme difminio tolto in politere .

Dicottione di chamedrio beuta .

Dicottione damendue i polu beuta .

-Indroface beuta nel nino al pefo di due dramme

l

Foglie di betonica beute con acqua melata.

Succhio di cocomerofaluatico alpefo di uno obolo et me-
%o,oucr la quarta parteduno acetabolo della fuafeor

viequa marma tifataper bagnartufi dentro. (ga.
Radice di uitc[abiotica bollita in acqua cr beuta in due

ciathi di uino inacquato con acqua marma.
Vino fcìtloio beuto

.

Seme di làtice beuto.

Fichifeccbi cotti nelnino confarina dorgo& afiengp et

impiaSìrate-j .

Sale impiafirato

.

^llc.ontv tergo poluerirgato fopra

.

Rena marina
,
fepcUendoui dentro quando è bene[cal-

daia dalfole ilporiente fino alla tejìa.

DEL MATTHIOLO.
Elcttuario difuccbio di radicediride prefo comefil eggt

ndfuo proprio difeorfo.

Radici d iridelondite^j .

Tobtere di radici di cipero ,& di bacche di lauro al pari

pefo difiolta con orina di fanciullo & impiafirata

fui«Mru •

Infuftonedi radici dsfiorofatta netnino .

sfiorino,grparimente lafua dicottione beuto.

viequa diflillata di cinnamomobeuta.

Balfamo artificiale di tutte tre le dijLUationi prefo pen
bocca,& applicato difuores.

0ho difrme di cartbama beuto

.

lòffiafatta di limo bianco cenere diginepro beuta-,,

f Seme

Hidropi-

fia.

I



Infiama-

gioni di

fegato.

Durezza

di milza.

FEGATO
Seme di (raffino batto con nino .

Fiocini di ac ini di melagrani fahuoiebi trìti tir baiti.

.Acqua difimo bimano beuta.

Stereo vaccino, onero caprino impiafirato

.

Sane di naroni beuto piu giorni continui nella dicottione

delmarrobio . (barbaro.

Dicottione difoldanclla ,& maffimamlte beuta con rba-

Senape trita,& impiaflrata eon orina di fanciulli.

Garofani ufata ne i cibi,& nelle uiuande

.

Succhio di ciclamino batto con zucchero& mafiice one

ro con noce mofeada ò con rcobarbaro

.

Podice d'amplioddlo beuta con nino

.

ReobarbaroJp effe uolxe beuto .

{gariiopofio nelle medicine folutiue .

Centaurea maggiore beuta in poluere&in infusone.

Dicottionc di (ardo benedetto
\bcMUut.

Dicottionc de irmgo y

Conferita di fiori riafiengfi pontito vfataJpcJfo.

Tulegio ì

Moira gjreca > beutone la dicottionc.

Imperatoria )

Serafino beuto co altrettantopefo di mirabolani citrini.

I upljorbioprefo in pilole .

Dicottionc di radici di uincetofcofatta nei nino bianco,

& beuta--. %

Marrobio ufata in dicottionc .

Dicottionc d'eupatorio uolgare beuta

.

Seme di ricino macerato nel latte di capra& beuto

.

+4equa difilliata di radui difombaco al pefo di quattro

once mefcolata con due oncedacqua di radici dobo-

lo beuta trenta giorni continui

.

Dicottionc di corteccia di frangola fatta,&Vfata come

fi l*iSF nc*fM0 àifeorfo •

Coloauintidaprefa in pdult, &mcffanei crifieri .

^inthimonio noflro huuinthmo bruto al pefo di quattro

graniper voltai .

Alle infiammagioni dd fegato.

DEL MATTHIOLO.
Tolpa di caffiafolutiuaprefa per bocca.

Campliar.i applicata difuore .

Vino di creffuno beuto

.

Succhio onero infufione di refe in baiando.

Radici di ciehorea condite vfatefpeffo

.

Confcrua difiori di ciehorea ufata cfeffc uoite.

Latte difemedi melloni beuto

.

TInditepolumiata et beuta co lafua acqua lambiccata

Trifoglio acetofo mangiato.

fiori di confohda reale bcuti in poluere .

Dicottionc difragaria& dellefne radici beuta .

MILZA.
Alla durezza della milza .

DI DIOSCORIDE.

M E 7. E cotogne crude rinpiafirate .

Liquore dificomoro beuto et applicato di fuore .

R afono peflo& mcfjofopra.

Bra(Jica(cioè cauolo)mangiata con aceto.

Dicottionc di thamedrio beuta .

Farina di lupini implorata

.

DEL XiATTHIOLO.
Radice ri cuoiapoìuernjttabeuta alquantigiorni con ni-

no al pefoduno ftropolo.

Olio di mandorle amare unto difuore

.

Terebentina nera inghiottita--

.

Olio difefamo unto/opra la durerà

.

Dicottionc di tamarigu»fatta nelamo.

Cenere di chiocciolegro/fc beuto con mele
, fané di lino

,

& d ortica-*

.

Sterco di (apra impiallrato .

Radice di dragonteapefia& applicata

.

Succhio di ciclamino mefio nclli Vnguenti

.

Succhio di centaurea minore.& la fua dicottioue cofi

dentro come difuore.

MILZA
Mentagreca applicata con olio digigfì afferri.

Olio di gigli agurri applicatofvpra la durerà.
Thillite prefa in qualfi uoglì modo.

Ojfimclefatto confiori di gmefira beuto.

Confcruafatta con fiori riigmefira ufata fyefio

.

Dicottionc difcorip difrangolapre/a come fi legge nel

fuo difeorfo .

licciofqmllitico beuto

.

Alle oppilanonidelbmilxa

.

DI DIOSCORIDE.
Spica celtica beuta con nino

.

-4diamo in bcuanda

.

Trichomane beuta.

DEL MATTHIOLO.
Fiori di fyico nardo,oucro di Unendola prefi in qualfi HO

gli modo .

affioro prefo in infufione

.

( “Jrprfio
}*«»*>»<««•

Radici dàEroda beuta fpejfoinpoluere con rimo ucechio.

( di mandorle amare )

Olio < Laurino > Vnto fopra U iridio:

( difeme di Carthamo )

Muntia beuta con dìcottione dì corrà.

Tolpa di Tamarindo inghiottita.

Brodo di ceciro/fi beuto

.

Lupini cotti &• mangiari con ruta\& pepe

,

Brodo di cauolo beuto .

Bietola mangiata eonfenape,& aceto.

Siomangiato ne i cibi.

Succhio di chiamino beuto alpefo di duedramme con of
fimelle.

Reobarbaro ) /r « »

Genriana, onero lafua acqua difilliata beuta

.

Succhio oucro dìcottione di centaurea minorebeuta
Dicottione di radice riirmgo beuta.

Veronica

Mentagreca

Maiorana

Thillite

Eupatorio commune
Cufiuta !

Fragaria J
Dicorrione onero infufione di ferra beuta

.

Rofmarino mangiato con pane.

Fiori di lupolo aggiorni nelle bevande.

Dicottionc difragola prefa comefi leggentifuo difeorfo.

Scinta efierila diferrofi ritta nel quinto bòro nelfuo di

feorfo beuta alpefo riuna dramma eon acqua aadian

rotouero ria<blcno,onero rii rimangio.

Alle ir.fLmmjgioiii della milza

.

DI DIOSCORIDE.
Iride illirica beuta con aceto

.

sAcoro beuto.

Spica Celtica beuta con nino

.

Riardo montano nel modo medefimo

.

Cenare difarmiti impiafirato co aceto,olio rafado,et ruta

Dicottione di tamarigiofatta nelrimo beuta.

Seme di Vitice beuto.

A i dolori «Idia milza .
'

DI DIOSCORIDE.
Dittamo beuto,& impiafirato di fuore.

DEL MATTHIOLO.
C di gigli aiurri ì

Olio < Laurino S vntofopra la milga.

t di gigli bianchi )

Thillite prefa in qual fi itogli modo.

Alla frigidezza della milza

.

DEL MATTHIOLO.
Ojfimelie fitti > con acoro beuto

.

Calche maflicate,& inghiottite-^

.

Oppila-

ttone di

milza.

• preferii qual fi uogb modo.

Io fia ma-
gio ne di

Dolori

di milza

Frigidez-

za di imi

u.

adequa



Sminui-

re lami!

MILZA
{Acqua di (innamorilo difìillata Lenta .

E alJamo artificiale bcuto,& applicato difuore.

Olio di mandorle amare beuto,& unto.

Olio laurino unto.

mU.
Mentagreca applicata con oGe di gigli aguni.

Radice dimperatoria beuta in polucKS.

Rofmarino mangiato conpancs .

Tb'iUitc vfata in qualfi uoglì modo

.

A iramuirc la milza.

DI DI OSC OR IDEj
Iride illirica beuta nedaceto,

jicoro beato con acquai.

f/»« { uZi* }*»»*•««••.

Dicottione di tamarigio beuta.

Seme di Viticebeuto.

Dicanone di ciclaminofecondo beuta quaranta giorni

continui.

Sagapcno beuto

.

Ammoniaco beuto alpefodiuna dramma.

Cbamedrio beuto con aceto.

Uafìurgo bruto .

Dicottione di polio beuta con aceto.

Succhio di panporcino unto difopra.

Seme di cappari beuto al pefo didue dramme con uino

per 40.giorni continui.

Radici di cappariprefa nelmodo medcfimo

.

Lepidi0 impiagato con radice di enula.

Foglie di hedera tenere cotte neluino oueramentofecche

mpiafìrate con pancia.

1falidefaluatiea tanto beuta auatoimpiafìrata di fuore.

agarico tolto alpefo di una dramma con aceto melato.

Rhapontico pre/o per bocca.

Radice difmbrmo mangiata.

Rhdice di Gentianaprefa alpefo di due dramme,

u1tisiologia tonda beuta.

Dicottioue di radice di cocodrillio beuta-*

.

Hiffopo onpialìrato con fichi/cechi& nitro .

Tragorigano beuto con aceto

.

Tubégio impiafìrata con fole.

Sifone beuto.

Succhio dipeucedanoprefoper bocca.

Fifehio cotto con calcina <ypietragagate tmpiaflrato.

Teucrio beuto co aceto inacquato,et impiafìrato cofichi.

Radici di leucoio applicate con aceto.

Radice di nimphea beuta con dumo.
Toglie di affieno beute, oueramente la fua decottione

beuta quaranta giorni conaceto oueramenie le foglie

tmpiafìrate con aceto

.

Semedibunio beuto.

Hcmionite beuta con aceto .

Seme di rubia beuto con aceto melato.

Foglie di lonchitcfeconda beuta con aceto.

Foglie di betonica beute con aceto melato.

Radice di poiemonia beute con acqua .

Seme di pcrichnuno beuto nel uino per quaranta giorni

continui.

Seme di x'ir'ideprefo con aceto.

Radice di anchufa beuta con acqua melata .

Ortica impiafìrata .

Trichomane beuta .

Vinofcilliuo beuto Ifeffo

.

Chianda vnguentariabeura conforma di orobi in acqua
melata-*.

Brionia beuta per trenta giorni continui nriTaceto (dpe-

fo di tre oboli,oueramentc impiafìrata cofichifecchL
Cime tenere et p rimaticele di hite nera cotte et magiaie.

Radice difelce mafch'io beuta.

*Acqua,ouerarncnrc uino m cui fui piu uolte fiato fpento

ferro onero acciaio affocato beato.

VENTRE
alcionio tergo beuto .

CoraUo beuto con acqua .

Tietra affa impiafìrata con calcina uiua,&" areto

Cote naffia limata conferro beuta con aceto.

DEL MA TTHIOLO.
Radicedernia beuta in pohtereffeffe uolte co uino bian-

co vecchio .

Terebentina cofi di larice come di tereb'mtbo inghiottita

,

Dicottione di corteccia difraffino beuta.

Rami di tamarigio vefh in poluere^r applicati con aceto

itoci mofeade manicate& inghiottite.

Orobo mangiato cotto da digiuno

.

Seme di ruchetta beuto in poluere.

Succhio dhedera timore beuto con uino brufeo 2

Menta greca impiafìrata con olio di gigli agurru
ThtUite prefa come fiuogfia

.

Dicottione deupatorio volgare Y
Dicotrioni di fiori di lupoù > beuta-* 1

Dicottione di cufciita j
,

Coralli belitiffieffo

.

VENTRE.
A i dolori colici

.

DI DIOSCOR IDE.

M ANDORLE amare beute.
Chiocciole terrefìri trite con ilfuogufeio et beu-

te con uino.
j

Lodole arrofìite mangiate ne i cibi.

Offo di calcagno diporco brufciato fin che diuenti bianco

beuto doue il dolore uengaper uentofitd.

Boturo meffo ne i crifìeri ouc il budello fufjc ulcerato'.

Sterco di gallina beuto con uino, oueramenre con aceto .

Dicorrione di rutafattone crateri.

Tetrofelio beato

.

Coloqumtida meffa ne i crifieri.

Dicottione di cartamo meffa con li crifìeri .

DEL MATTHIOLO.
Galanga beute.

Cubebe beuta in poluere.

[
difeme di cartamo

« laurino

Ofio

Dolora

colici.

f di feme d

• laurino

"S Di mandorle dolci & amare

I Di animedi perfichi

tanto beuto

-quanto Vnto
di fuora-*

.

^Di noci communi
adequa di cinnamomo beuta.

Balfamo artificiale prefo per bocca.

Olio dohue beuto cablo con altrettanta maluagia.

Obo di ricino beuto& Vnto difuore—> .

Succmo beuto con acqua tepida.

Olio nofìro difeoroiom vnto

.

adequa in cuifiafiata landra la uerga etun ceruo

Coma di ceruo tenere tagliare in fette&fecche nelfor-

no& beutem poluere con mirrila, <Sr conpepe

.

Sterco di lupo che non babbi tocco terra, bruto con vino
bianco onero acquat&parimente legato infuineutre

Seme di cauolo trito groffamfre, & di poi bollito in bro-

do di carne ,& beuto con tiflcffo brodo.

Brodo di cauolo cotto con un gallo ucccbto beuto

.

Succhio di ciclamino meffo nei crifìeri alpefo di tre deam
me^j.

Imperatoria trita& beuta con elettiffimo uino.

S(rapino beuto,onero mefio ue i crifìeri.
# %

-

fiori di Verbafcobeuri in poluere.

Trinitasherba prefa in poluere.

Seme di ricino corto in brodo dun gallo beuto .

Coloqumtida meffa ne 1 crifìeri.

'Poluere di foghe di momordica beuto.

Qjùnta affenga nofìra beuta, cr meffa ne i crifìeri.

*/tnthimonio hiacmthino nofìro prefo alpefo di tregranì.

Gagate pietra beutafettegiorni continui alpefo de una
dramma-*.

f x Aia
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Dolori

di L-uJcl

la.

VENTRE
DI DIOSCORI DE.

Ali» dolori delle budella .

ìride illirica beuta,

licore prefa in dicottionc

.

Radici di uno compoftetrite con mele^mangiate .

Cardamomo bruto con acqua

.

Legno aloe beato ne!modo medefimo

.

Licci communi abbrufcinte con lafeorga& meffepolue-

ridateJopra Tcmbihco.

Duottione difichi /cechifotté con ruta , & vfataneì

crifieri .

Foglie dì almo beute co acqua melata alpefo iuna drà-

Zaffarano beuta
.

(ma.

Seme di dauco prefo con nino .

Radici di libanoride tolte dentro .

Seme diferula toltaper bocca .

Succhio dt paicedano lento in uno ouo

.

Dicorrione di mcbfia vfata ne i alfieri ,

CaHerco bruto

.

Boturo mefio ne i enfiai •

Serpillo batto

.

Dicottionc di colamento beuta .

Radici Siringo beute

.

Caa prefa in fugoli caldi ,

lAim/ti beuto con Vino

.

Sembolo cotta in dicottione di ritrarr hnpiaflrata.

Miglio fcaidato & meflo inforchetti& applicato.

Forma di orchi mfufa tn aceto,& poflafopra al dolore.

Seme dififemiro lento ndnino

.

"Pepe beato con foglietenere di Luto»

Sedia compoflé in iettouaro .

Rbaponticoliuto

.

Dicottione di mahraia beuta

.

Radice di centanno maggiore prefa in poluere.

Dicottione di rutafatta con anetofecco beuta

.

Tanace beuto con nino

.

Dicottione di fogùe,&di fernetaneto beuta .

Seme& radice di bgufiico prefi in polucnLu.

Dicottione di cornino ufata con obo ne i crifleri .

Foghe di phalaugio,&parimente i fiorii? dfeme beuto.

Ccntoncclo beuto con nino aujìcro

.

Foglie,& fiori di coni-fa bruti.

Radice di peonia beuta nelnino .

Jfunio faifo batto,

jiupu marinafomentata

.

Chamepitiobcnto .

Dicott.one digramigna beuta

.

Foglie di laureola datedbere.

Salefcaldaio alfuocorfrapplicato confacchetti di tela.

Llitro beuto con acqua melata infieme con cornino

.

Seme difcfcli majfihenfe bruto con uino

.

Radici ifafelepiade beute nel urna

.

i/tlifnia beutaperfefiefia , oueramente beuta con il pari

pefo di feme di dauco

.

Offo della fioritura del calcagno del porco brufeiato fin

thèfia bianco beuto .

Dicottionc difeme di Ino vfata ne i crifieri .

»Agaricoprefo alpefo di due dramme

DEL MATTHIOLO.
f iobue beuto con maluagia & fattone cri-

1 fieri.

Obo ^ di mandorle dolci beuto al pefo di fà on.

|
ce_j.

[ laurino untofopra'l corpo.

Dicottione difiori di erica beuta

.

Animelle di noccioli di perfide mafticate& inghiottite.

Brodo di chiocciole le(le beuto

.

Miglio mficme confalcarfiori di chamamdla pofio m un

/archetto,&fcaidatofopra'l neutre.

Brodo dicanoli cotto con un gallo vecchio beuto.

Succhio di ciclamino meffo ne i alfieri alpefo di tre dram

me^'.

VENTRE
Chebdcnìa maggiore pefia ionia radice& fi aidata con

olio di (hammUlaxSr meffafopra fcmbthco.

,
f di dittamo bianco

\

Radice ì
^imperatoria {.beuta con detriffimo ri-

^ di uencetofco I no .

[di fedoaria. J
Mentaflro prefì in qualfi uogli modo.

Fiori di uerbafeo beuti m poluere con nino.

Trinitaaberla, ouerola fua acqua difilliata beuta,

Momordica beuta in poluere.

Alladifcnter».

DI DI OS COR IDE.
Dicottione di afpalato Vfata ne i crifleri.

Mirrha inghiottita alla quantità d'ima fiuta.

Foglie dilentifco beute

.

Seorfa di pcfgo beuta

.

Mauro prefo in bmanda

.

Foglie,& radici di paliuro beute.

Frutti d'ofiiacantha mangiari onero beuti.

Frutti di rouo canino mangiati.

Foghe&fiori di cifio beuti .

'

?

Dipociflide beuta . ,%

Ladano beuta con uino Vecchio .

Frutti di rofe prefi inpoluere

.

Lido beuto

.

ricadaprefa per bocca

^

.

Scorgafattile delleghiande cotta& beuta .

Scorfafattile interiore di ca/lagneprefa ndfìfiefio modo
Calle immature trite ,& beute oueramente impiafiratc

fopra al corpo

.

Dicottione difoghe difomachi rfata ne i crifleri ,& pa-

rimente beuta

.

Seme delmedefimo poluerifato,&ffiarfofopra i cibi .

Inuogho di dottali(cioèpalma clata)tanto beuto
,
quanto

vfato ne i crifleri.

Fiocini di melagrani brufchifecchi , beuti in poluere,&
cotti nelle dccottior.ifatteperfedemi dentro

.

Seme,&foglie di mirto beuti

.

Mele cotogne mangiate crude& cottc,&parimente ben

tone ilrmolerò.
Teri tanto domeflichi quantofaluaticbi mangiati^.

Fievole mangiate ne i cibi

.

Frutti di loro albero lenti,oueramente mangiati

.

Cornale mangiate nei cibi, oueramente confapa.

Sorbefcecheprefr in qual jfi uogli modo.

Trugnolejaluaticbe mangiate .

Carobole mangiate

.

Chiocciole tcrreftri brufdate mficme con ilfuogufcu>,&

date à berein poluere.

.

Sangue di lepre fritto,& mangiato.

Saljmuoia di pcfce meffa ne i crifieri.

Como di ceruo bruto alpefo di due cutchiarì.

Cera data nei fugoli.

Latte ’m cui fieno fiate fpente pietre difiumi affocate .

{ Disilo
Sparagi domeflici lefii& mangiati ne i cibi, mitigano il

dolore-a .

Radice Idea beuta-».

Succhio canato dalla radice di ^Itbca cotta beuto.

Radici di alcea beute nel uino onero ndfacqua.

Tbdhtc(cioè lingua canina)beuta.

Trocacchia,('cioè portulaca) cotta tanto chefi disfaccia

,

beuta ò mangiata.
,

Dicottione di piantarne meffa con i crìfierì

.

Succhio di coda di causilo beuto.

Seno di capra dato confarina d'orfo& foglie , ofeme di

Mcùfia beuta .
(fomaccho .

Tragioqualefi rafstira allafcolopìdrìiafefjo,&beuto .

Faue cotte in aiqua& aceto,mangiate.

Radice di ahfma beuta con altrettanto feme dipaflinaca

fallatila-».

m

Diicnté*

ria.

Seme



VENTREVÈM TRE
Seme di rombiee ,

Meramente d'acetofa beato nel Vino

ouerari:ente neIfacfftu^

,

Lifimachia data à bcrcs .

Cime di trago fatoadirci beute nel Mino',

Clematide(cioè prouenca)beuta nel amo .

Dieottione diftebe meffa con i criflcri.

Seme di ftmonio beato nel nino

.

Dieottione di datine beuta

,

Radice dipoiemonia beata con amo

,

Foglie,&feme deupatorio in vino .

Radice di sitnpheafeccaprefa in poluere fon Mino,

Sempreaiao maggioreprefo con Vino .

Di becco

. j Di capra ? fritto in la padella& mangio»
Sv'Z'“\Dil4't, r ».

' Di cerno *

Suechio difoghe,& uiticci di iute beato

,

Dieottione di limaccia beuta,

yinacciuoli fatti inpoluere ,& batti

.

Vuapuffi bianca mangiata eoa ifui umatciali ,

•Agrcjìo mefi$ ne i criflcri.

y'mo dilambrufca

y'mo di mele cotogne

yino di rofe

Terra lenniafàod terra figiUata)beata.

SaUmuoia mefra ne i enfieri in quelle dijenterie done fio

no viene nelle budella.

Scordio prefo con acqua melata alpefo di due dramme

.

Fiori di ìiedera carpiti con tre dita della mano beati nel

Vino ine volte ugiorno.

DEL MATTH10L O.
CGo di lentifcomcffo nei criflcri .

Olio rofado ompbacino beato,Cr meffo nei altieri •

Bolo dirmene beato con cortili, maflice, corno di ceno

,

&pietra ematite.

Gufò di pine cotti in forùffrmo aceto, &prrfone d fumo

con ilfedne.

tdafrico beuta

Succhio di millefoglio beuto,& mefio ne i criflcri , onero

la poiane dell nerba afuta futilmente.

TotentilU beuta ,& portata vaie nelle fearpe fono le

nudepiante .

Trocifci di Succhio bruti,

yino di cremino beuta.

foTiw.S'm }*»*
J

.Acqua di fiori di ligaflro beuta

.

Zucihno rofado Vecchio mangiato.

Seme di rofe, lanugine,&frutto bento.

Lidopoflo ne i erijleri

.

•Acqua di foghe di quercia beuta.

Ghiande, galle ,& foglie di querciaprrfe in beuanda tir

pofre ne i criflcri.

Frutti difaggio mangiati .

Corteccia rojja di cufìugnc la piufonile beuta

.

Melagrani fecchi ad forno, & dati inpoluerea bne

.

Cofnua difiori di melagrani mangiata ifeffo da digiuno.

Succhio di bacche di mirto cotto con zuccheropncondi-

mento de cibi.

Cnegie amarine,ouero marafchcfcccbc ,& condite con

•gucchero

.

Tomi brufehi mangiati coni fono le ceneri.

Mele cotogne cotte nel medefimo modo,& mangiate da
digiuno

.

y'mo di mete cotogne ,
ouero la minaprefo perbocca ,0

itlor olio unto fopra’l uentre.

Cotognata mangiata aitanti pafto.

Succhio di mele cotogne hi cui fa cotto dentr ’ coralli

roffi ,feme di rofe rofe, Kcaborbato , btpocifìidc, 0
acacia bcuto.

Terq acerbe,&[abiotiche anofritefattole (entri

.

Netfole ' yComole ? mangiate crude

,

tir condite con %peà
More immature f fhero

.

fccchc_s *

Chiocciole abbruciate con i nfei infeme con poluere di

galla immatura,& pepe bianco fyarfe [opra ai cibi,

onero beute con nino brufeo

.

Carne di lepre arrefrita

.

Sangue di lepre caldo cono con forma d’orbo & moti
giaco.

Sterco di lepre bcuto in poluere.

Verga di cerno beuta con nino brufeo •

Vuoua digaUme cotte dure nellaceto,& mangiate.

Sangue di cento meffo ne i criflcri.

Sterco bianco di cane beuta con lattem cui fieno flati

fyenti ciottoli eh fiume affocati

.

Rifo cotto ndfudctto latte mangiato,

Dieottione del medefimo mejja nei crifieri.

Fiori dipanicole di[arginafratti inpoluere.

Gufò di grani di miglio incorporati con tuorli tona, g»
cotti fopra una tegola0 mangiali.

•Amido vfato ne i cibi.

Seme di rombiee bruto

.

Trocacchia cotta ne i cibi,

ì^^ol^c&hbt- .

C di garlofilata J
HM

Tarncole di lagopo vfateper forbire ilfedere.

Seme di piantagate trito, et incorporato con tuorh doua,

0 cottofopra una tegola& mangiato.

Latte di trafifatto con acqua acciaiata bcuto.

turfa pafrolii cotta con piantagine in acquapioHtma,0

beatone la dieottione con bòlo ameno.

Reobarbaro abbruftolato , & beato trito in poluere al

pefo di due dramme con vino acerbo , &fuuhio di

piantagine.

Comma di tragacantha arroflita , & beuta con Vino di

mele cotogne, ouero meffa ne icrifteri.

Fiore delfole beato in poluere inferno con le radici con

Vino brufeo

.

•Acqua daparine beuta

.

Gnapbalio beato con nino acerbo.

Cornea ter^a beuta ognigiorno al pefo dVna dramma
con uino uennigho.

Fiori dipabnacbrifri minore beati co» acqua dipiaugt-

Foglie di canape potaerigete , 0 mangiate con tuorli

duoua
Lunaria minoreprefa in qualfiuogp modo.

Otto dhìperico unto caldo infidi ventre

.

;

Virola i

TihfeUa > beute con nino brufeo «

Fragaria )

Fiori Iamarantoporporeoprcfinel medefimo modo
Vino di melagrani brufebi bcuto co acqua dipiitagme.

Bolo armeno bcuto,& meffo nei criflcri.

A ri(Ugnare il corpo.' Stagnare

DI DIOSCORiDE. il corpo.

Cagfto di lepre bcuto.

Latte in cuifienoflati [pentì ciottoli marini afocati.

Cafcio lefOfZjp dipiù arroflito mangiato.

Sterco di cane cólto nei giorni canicolari& bcuto con

acquai.

Tane difarina di grano[ecco di lunga tempo mangiate.

Farina dor%p impiaflrata co bacche di mirto o con peri

faluatichi, o congufò di melagrano .

T'jlte difarina dìfpelta, di uena 0" di miglio mangiata .

Rifo mangiato ne i cibi

.

Lenticchie cotte con lalorofcarza& mangiate,& maf-

finnamente cotte nedaceto conaltre cofe cojìrettiuc.

f } Seme



VENTRE
Seme di rombice atteramente dacotofabcuto

.

grafìe Jfebé Cauolo)cotto Indamente

.

Bietola nera cotta con lafica radice ,& lenticchie man-

giata.

Tiànragine Icfiìam aceto& mangiata con fole ,& p*~

rimetite ilfeme beatonel vino , & anelo mefi net

crifieri.

EndiwJyZJr eieorea mangiare ne i cibi.

Succhio di condriUa cotto,& beato.

Lente fi
abiotica tolta tu qualfi uoglimodo .

micino beute

.

utnifio dato à bere,

inerbo prefo inpoinere

.

•Apio tifato ne i cibi.

TmUtte(tioé lingua cerume)data in botando.

R odici di acantbo beute

.

finocchio faluatico beuto

.

Unta mangiata onero beuta .

Tefticolo cognominatoferapio dato à bere.

Radice di peonia beuta con limo.

Dicottione di.alibea bruta.

Radice di.Ahfima prefa in baiando.

Succhio di poligono beato.

Clematideprona beuta nel nino

.

Lagopoprefo con nino, onero con acqua oue fioffefebre

.

Radice di xiride beuta in nino melato,

foghe diutnchufa date a bere nel u'mo

.

Dicottione di rami di remo beuta .

Dicottione di radici di cinquefoghotolra per bocca.

Tbcrtice beuta in vino aufiero .

Radice Idea beuta.

Sane di Giunco ,& fifatalmente del marinofritto,&
batto in u'mo inacquato .

Radice di astragalobeuta nel uino.

Radice di Hiaeintho beuta

.

Seme di papaucro nero bruto con uino.

Radice di vrrbafco >& parimente i fiori in beuanda

.

fiori di lambrufca dati J bere .

V'mo di melagrani brufehibatto.

Rubricafinopica beuta in uno ’Vhomo

,

oueromeffanei

irisieri .

Feccia di uino hnpiajlratà .

Sempretiiuo maggiorebeuta con unto

.

Dicottione di .Adiamo beuta.

Dicottione di Trichomane batta,

liccio cotto ne i cibi.

DEL MATTHIÒLO.
Infufione di mofeo arboreofatta in uino beuta.

Inccnfo beuio,cr mefijo ne i crtfttri.

Vefbole ì .

Sorbe > mangiate-)

.

Comolc >

Tare faluaticbc

Uocemrfcada arrofiita fono la cenere.

Gufò di nocciuole triti& bruti con nino brufeo.

RiJo abbrufiolato,& cotto in latte in cuifienofiatifen-

ti ciottoli di fiume affocati

.

Seme dilapatio acuto bruto

.

Garofani ablrruflolati bruti in poluere

.

Seme di coriandoli bruto con acqua

.

Tanicolc di lagopofoglie&feme beute con uino brufeo

ouero di melagrani

.

Totentilla beuta oueroportata uerdc nelle fcarpe fiotto

le nudepiante^».

Fragaria beuta con le radici

.

SorbafbrcUa , ouero fianguiforba vfatain qual fi uogh

modo.

Tolmonariafeconda bentos .

fino di melagrani brufeo bruto

.

BoloArmeno prefo per bocca ,& mefifo ne i crifieri

.

Sòniche*

n.

VENTRE
Ai fluflì vecchidclcorpo.

DI DIOSCOR1DE. fluflivec

f f di becco

f
» di capra Sfritto nella padella& mangia-

<ékfn fu.
( dÌCCTMO J

DEL M ATT HIOLO.
Mafilicebeuta

.

Voce mofiada arrofiita prefa in poluere.

Corteccia di tamarigio beuta

.

•'

Seme diRombice bruto con uino uermigha.

Fiori di panicole difagma bruti con nino di melagrani.

Garofani arrojliti^irpolueri'gatifopra a i cibi.

Titola

Tilofdla > Vfiata in qualfi vogh modo.

Fragaria j

Totentilla

Alla ftitrichezM del petto

.

DI D IOSGORI DE

.

firerie dolci mangiate^) *

Mele dolci.

Tcfche mangiate da digiuno . t

Moremature

.

c i

Fichiben maturi. V, » ù> • .VI

Riccio marino mangiato ne i cibi. T ’t
Erodo dìgtntgolc^r ài reiime. i

Sepia aconcia in brodo. «a

Suntopefee mangiato

.

Dicottione di Gobio pefeebeuta. I

Brodovniuerfalmcnte di tutti ipefei bruto con naur.

Brodo digalli,& dìgallineuecchie bruto *

Latte beuto copiofamente

.

»

Siero di lattebeuto.

Cafciofrefeovfato nei cibi. «1

Boturo mangiato

,

cJr beuto

.

Midolla di offa vfata ne i cibi. .
>

Cefi mangiati cotti

.

*

Rombice

Bhto

Maina

~Atriplice f" cotta& mangiata ne i cibi.

Bietola bianca

Sparavo

Lattuga

Brafijica ( cioè cauolo ) bollita leggiermente , & man-
giata^ .

Tragortgano beuto . Vctofitf
Alle venrolità delle budelli

.

DI DIOSCOR IDE.
Farina di grano hnpiaSlrata confucchio di ìufquiamo

.

farina]dorgo applicati con feme di lino
, & di fien-

greco.

Seme di bafiheo beuto

.

Rhapontico dato abere.

Dicottione di foghe ,& difemedanetiio beuta.

Dicottione di cornino vfata ne i crifieri con olio , ouero-

mente ilfeme macerato con farina di orto,oho,&
acqua ,& impiafirato

.

Liquore di prueedano beuto in uno ouo

.

Dicottione di chamamilla beuta .
*

DEL WATT HIOLO.
Cubebe mafiicatc,& inghiottite

.

otequa difidlata di cinnamomo beuta.

Calamo aromatico volgareprefompoluere.

Balfamo artificiale di tutte tre le difitillationi beuto.

Oho di ricino beuto.

Mumia prefa con dicottione di carni.

Miglio arrofilito nellapadella,& applicato faldo confo-
le in un facci)etto.

Sifemirom qualfi uogh modo beuto.

Quinta effen^a nojlra beuta al pefodimela oncia per

Volta-* •

A i "Vermini



VENTRE
Verm ini

larghi.

Verm ini

lunghi.

VENTRE
A i uermirn larghi del corpo. *

W Di.OSCORIDfi.
Cardammo bruto.

Dieottiene di radici di melagrano beuta.

Noci commmi mangiate copiofamente.

Duottione di radici di moro beuta,

ciglio dato à bere ouer mangiato

.

;
Radice di cbamcleone bianco beutakon ditotrione di ori-

gano,& di cafiorco al pefo drno acetabolo

.

Radice di felce [emina beuta con mele ai pefo di tre

dramme

.

Seme di mdantbio beato,# mejfo fopra tomblico con

acqua-/.

Vetriolo tolto per boera al pefo dvna dramma onera-

meneforbito conmek-J.

foglie#fetne d'heLotropio maggiore dati à bere con bif-

fopo^tafturtio,# nino .

A ucrmini lunghi del corpo .

DI DIO SC OR IDE.
farmi di lupini tolta con mele,& beuta con aceto,pepe,

# ruta.

Seme di cauoli beute.

Succhio di procacchiafcioì portulacajbeuto#parima
teilfcme.

Seme#foghe di naflurtio in bouanda.

udfientp marmo pre/opcr fefolo alteramente cotto con

rifa#prefo con mele,

spengofantonko tolto fintamente .

Hiffopo dato con mele.

Menta beuta.

Dicottione di colamento beuta con mele,# confole.

Tbimo bruto.

Thimbra data ùbere.

Dicottione di ruta beuta

.

Coriandoli bruti confapa.

nchufa tergabeuta ton hiffopo,# naflurtio

.

Vino iaffengo dato à bere.

Sempreuiuo maggiore bruto con nino .

Radice difelce fauna beuta con uino alpefo,di tredra

me, ma bifogna cheprima mangino i partenti vn poco
di aglio

.

DEL MATTHIOLO.
Dicottione di radicediride beuta .

Succhio di radicidmola bruto onero la dicottione.

Mirrba prefa m polucre.

Vernice dafautori tolta con nino

.

Cime di lauro beute trite con colamento#[ale.

Voto di tre[pino bruto con acqua digramigna , òdiprò-
còcchia .

Toghe di perficofrefebepefle,# applicatefopra'luentre

Succhio di limoni lambiccato,# crudo beino.

.Acqua difiori diprugnole beute.

Sebeflcni mangiati crudi.

Seme di cauolo beato .

Bietola bianca mangiata con agho .

Sifombro prefo in poinere,# in dicottione.

Seme di ruchetta beato.

Corteccia di radici di moro prefa con amo . .

Obo nofiro di Scorpioni beatone ire gocciole con uino,#
unto a ipoifi,# altanòdico.

Como di ccruo prefo con mele.

Orma di porco cignale mefcolata con altrettanto olio,

&foffiefaalfumo nellafua ifleffa vefcica tanto chefe
ingrcjji come mclc,rnta al nafo^r alt mbilico.

Dicottione difcgala beuta conpolucre di coriandoli.

Lupini mangiati,# onpiaflratifuicorpo .

Seme di nagoni beato con[ticchio chimoni onero daran

ci acerbi.

Radice di morfus diaboli beuta in polucre.

.Acqua diflillata diradici di gentumabeuta .

Sadici di cruciata
]

pcjlcj# trnpujkaiefui corpo.

vAgarico

Retiliarbore

>prcfom qiulfivotfmde.
abrotano

j

Marrùbio J

Centaurea minore beuta con mele alpefo duna dramma.
•Aloe bruto con latte ouer con mele , onero incorporato

confiele di bue,# acetopoflo[opra Combibco.

Hiffopo beute con mele,# un poco di nitro

.

Mcntafìro beuto con aceto.

Succhio di mentagreca bruto,# applicato infui corpo. 1

Succhio di ga l ega beuto , ouero fherbafrefea fritta in.

obodi mandorle amare,# applicata in fui corpo .

Seme di gittone beuto inpolucre,# appbcato infu'l cor-

po confiele dibue,# aceto .

Radici di vincetofco beute con radici di dittamo bianco*

Dicottione di cardo benedetto bcuta,ouero la fua acqua

diflillatà

.

Succhio di ebamedrio beuto , ouero l'mfufione fatta nel

nino dellherba fiorita.

Seme difccuridaca beuto con bfeia dolce.

Infufione di fiori dberbagiubafatta neluino beuta.

Tardano I f"fi " 1hM f‘ “‘tf mJo-

Dicottione di canape beuta

.

Obo difiori dhipperico bruto alla mifura dun tuechiaro
Dicottione di ranici di tomitilta ouero di biflorta beuta.
Succhio deupatorio rolgareprefo in p'dule.

Corallina prefa confapa al pefo duna dramma.
Seme di bipoli beuto trito.

Obo di coloquintidaunto alt«militeo.

Argento ninobeuto alpefo di mego [crepitio.

Obo di uitriolo bruto con uino a! pefo di fei grani.

A i fluffi di corpo esuliti da medicine

iroppo gagliarde

.

DI DIOSCORIDE.
Venrritho di gallo ueccbiofalato di lungo tempo[ecco al- cau liti

tombra,# beuto. dalle me-

Alie ferite dalle budella. dicine.

DI D lOSCORID E.
Cauda equina con le radici beuta con acqua.

DEL MATTHIOLO.
Sterco di lepre coni peli della pancia cotti nelmele, &

mangiati ffieffo alla quantità dunafatta.

Cfn dilombrichi tcrrcflrinufcolato con balfamo artifi-

ciale,# unto allaferita.

tAcqua di radici di ciclamino beuta con zucchero.

Lingua[repentina beuta con acqua di cauda equina.

Dicottione di hederaterreflre beuta comefiUgge nelfuo
difeorfo

.

Confolida Minore).

Somalia 1

Orrccfc/4 dorfo I

Tdofclla yprefe in beuande.

Virgo aurea
|

TotentdU I

Stellaria J

Benandata pirola vfata comefi leggenel difeorfo ddli-

monio.

Foghe di momordica prefe in polucre alpefo duna dram
ma con acqua di piantarvi e ouero di cauda equina.

AU*ulcere della budella

.

DI D lOSCO RI D E.

Lattefcaidato con ciottob difiume avocati,# ujato nei

crifieri.

Sapbiropietra batto.

DEL MATTHIOLO.
Confoùdaminore,# mogano ")

Sanicula

Orecchia dorfo

Telofclla

Tarda

Flnffi di

Cólpo

Ferite di

budella.

Viceré «fi

budella

.

'f
brute,# mejfe neicrifle

f 4 SE-



V H D E R 1 ^
Setole & SEDERE,
fe&urc. Alle ferole ouero feiTure d«l budello,

DI DI OSCO RIDI;.

P T.ce liquidi impiaflrata al lupn.

Mona de olio cotta in vafo di ramefino chefi fleffi

fca , & unta alluogo.

Sente di uirice applicato con acqua.

Granchi difiume brufeiati&mcorporati con mela

.

Radice di diffaco cotta nel mno/r dipoi pcfta,# applica

ta al luogo,

Fiori di leuceio incorporati d cera,#fattone tmpiaflro.

Fiori di hmbrufea impigriti

.

Tlombo lanate applicato infui male.

DEL MATTHIOLO,
Pernice da fcrittori unta con olio rofado&mirtino ,

Granchi di fiumifecchi &poiungati.

Olio di tuorlidnona rnfo almale ,

Foglie di piantarneprefiche peflc,&applicate

.

ytrbafco dt tutte le fjietie mcjfo nelle lauande& apphu

rompoh*ere.

Viceré &lfrt&e mejT° nĉ ‘ nngnenti , &Jparfoiit poluert,

del lèdo AIU ulceredel leder*.

jc. DI DIOSCO RIDE*
Incenfo incorporato con latte # applicato[opra fila di

te£u>.

Succhio di melagrani brufebi cotto con mele &• applica»

to alenale,

ifipo meffo nelluogo,oue fia bìf9gno di mollificare^-m
cornare .

•piombo laicato unto almale

.

DEL MATHIOIO.
tAloe applicato in poluert ,

Confotida minore

Morendola

,£ ** Sanieula

Orecchia dorfio

Telofella

Virola

Verbafchi tutti

Tomphofige

Dipbr.gc

Trecipitato

•Piombo abbruciato

Alle pofteme del federe .

DI DlOSCORl DE.
Mele cotogne crude meflc rulli impiaftri.

Raffi di rncut arrofhti, # impiafirati con croco,& olio

rofado,

*Aloc applicata confapa.

Cenere difemyti anetho brufc'iato

,

libinole impiaflrata.

Foghe di ballote cottefotto la cenere calda,& applicate.

Foglie di rodi tmpiaflrate .

Ile!fine meffa [opra almale.

Radice di cinque foglio pefla

.

Cenere difomenti,# di uinaccia applicata con aceto,

Ruggine di ferro poluer'rgata.

Tiombo bruciatopoflo infui male.

Sondaraiha minerale unta con oùo rofado

,

Grafeu dì porco unta.

Croco meffo nclh impiafhi.

DE L MATTHIOLO;.
Gho difeme di fmo unto.

Foglie di puntagmefrefche pefie& applicate ,

Foghe di qualfi uogfta uerbafeo, crii lor fticchio «

All’infiimmagioni del ledere.

DI DIOSCO RIDE,
lenticchie incorporate con mdi{oto,rofc , melocotogno,

# gufici di melagrano.

Succhio di cicerbita poflofopraalmale.

Mehloto appheato con fiengrecoJcmc diUno#fapa.
libanele impaurata.

applicati in poluert# me
(fi

nellela*

uandt.

\ podi neUi unguenti& applicatiin

, s

Toftcmc
de. icJc*

re.

InflSma-

gionidcj

federe,

VEDERE
Radice di olthea cotta# impiaflrata

.

Radice difnhphito maggiore impiafirakttOHfoghe difé

-

necione
. \

Foghe& fiori difentrione applicate con un poco di nino.

DEL MATTHIOLO.

Alle durerie del federe,

DI DIOSCORIDE.
Vece liquida applicati

.

Albudello 'Vfdto fuori

.

DI DIOSCORIDE.
Succhio&foghe di ientifeo appheate.

Dicotrione di mele cotogne,m ciufegga ilpaùente .

Torpedinepefee mefiafopra il luogo.

Succhio dipan porcino cottofino che fiflrffifca,# appi

caro.

Fiori celcfli danagoBidc impiaflrati,

vifin attico impiafirato,

^teeto applicato neifomenti.

Salamoia acetofa fedendouifi dentro ,

DEL MATTHIOLO,
CMafl'iceoolucrrgau pcrfbpra.

Gufici di chiocciole brufciarlar applicati inpoluere.

Foglie di puntarne trite^r tmpiaflrate.

Fiori,&feme dìuerbafeopolucrrgpti,# impiaflrati con

terebentina,&fiori di chanuamlla pofli fiopra ài car-

boni,#riccutone ilfumo con ilfedere

.

Succhio di tbolo applicato.

Dicortione di uerbafeo,# difeme difmofedendouifi den

tra,

Al renafmo

,

DI DIOSCORIDE.
latte dipecora, di capra ò di uacca faldato con ciottoli

difiume,& affocati,#fattone crifieri

.

picottione difeme di fiengreco meffa coni ergerti

Seme di lino appheato in qualfi uogli modo

.

forma di orobt macerata con nino

.

DEL MATTHIOLO.
Incenfofumcntato con cobpboma.

Terebentinafomentata confiori di ihamamilla& dìuer

bafeo.

A i porri pendenti de! federe.

DI DIOSCORIDE.
Fiele di caprafabiotica appheato ,

Sterco dipecora unto con aceto,

cto appheato alluogo

.

DEL MATTHIOLO.
Foghe dipiantagine pefie,& appheate.

A prouocar le marouelle

.

DI DIOSCORIDE.
Cipollafregata aifedere

.

‘ DEL MATTHIOLO.
Foghe dificofregate .

Radice di udimmofregata,ouero tifinofine tbio applica

to con lana.

Fiele di bue appheato nelmedefimo modo .

Al dolore delle maroudle.

DEL MATTHIOLO.
di noci mdiane

? difeme di lino ?

0fio £
danimelle di pcrfichi f unto a!luogo.

' danime d armcniache*
Tiantagmc frefea tritai appheato.

Radice di giglio bianco cotta , & incorporata con bota-

re crudo
, graffo di gallina ,# farina di feme di Uno

implorata.

Foglie diporri cotte#fattone mpiaflro

,

Radice di dragontea corta,# applicata.

Radice di vdro cotta,# applicata con oho difeme di hno,

ynguento da scropbolanafatto& appheato comefi teg*

gentlfuodifcorfo.

Foghe

Durezze

del ledo*

re.

Vfciredel

budello.

Tcnafmo

Porri p«
denti.

Dolorici

(parodio

Trono»
remerò*
pelle.



RENI

Flufso di

maroucl

le.

San tre le

maroucl

k.

di reni.

SEDERE
Toglie ,& fiori di qualfi negli uerbafeo cotte& appli-

cate con boturofrefeo.

Olio di memordica fatto con odo di mandorle dolci,oue

ro difeme di lino unto caldo.

Al Buffò delle marouellc.

DI DIOSCORIDE.
^Aloc impiaflrata confapa.

L'ibanoteimpiaflrata

.

Foglie di rouo applicate{opra.

Dottoli applicati a modo dimpiaflro .

DEL M ATTHIOLO.
Vernice da fautoriapplicata con olio rofado onero

mirtino.

Foglie dipiantaggine prefiche trite,& applicate.

Cenere di panicole di lagopo poluerigato perfiopra.

Foglie di uerbafeo incorporate con tuorli dvoua mfieme
con foghe di prouenca,& di porri-

Dicottione di verbafeo gittatafopra un peggo di pietra

di macina di moino affocata & prepone il fumo col

federe.

A guaritele marouclle.

DI DIOSCORIDE.
Seme difommacchi applicato al luogo.

Voltoli impiaffrati.

Dicottione di ononidefcome dicono alcuni (bruto»'

Tiombo lattato mefiofopra al male.

Tietra arabicapohtenga!afopra.
Trocaccbia(cioèpormLuaJboi cotta,& impiaflrata.

DEL MATTINOLO.
Dolore

Vuotùonc di iridefomentata

.

Al dolore delle reni.

DI DIOSCORIDE.

CA rdxmomo botto con uino.

Spica celtica beuta impiaflrata.

Dicottionedamonio beuta.

Radice di canna unta con .Aceto.

Comma di trag.uanta dijjblta alpefo duna dramma in

unto dolcecon corno di ceruo brufciato,& Lutato,&
beuta coti vno poebettino di allumefcijfiic.

Succhio di peucedano beuto.

Vuapajja bianca mangiata ne cibi,

alcionio tergo beuto.

Dicottione di foglie difinocchio meffa nei crifieri

.

Anagalbde beuta.

.Agarico prefo alpefo duna dramma

.

Succhio di regolitu beuto contano paffo.

Tordilio dato à bere.

Anthillide beuta.

Radice di peonia prefa con uino .

Simphito petreo beuto con acqua

.

Dicottione di anchufafatta nell'acqua betua.

Vino mehtite beuto.

DEL "MATTHIOLO .

•Polpa di cajfiafolutiuaprefa conpolucrc diregohtia

.

Ohodilaurmo.

Olio di mandorle dolci , cir amare beuto .

Radici di pì/dipen àulaprefa inpolvere .

Seme dAlihca feconda beuto.
A Dolori dei lombi

.

DEL MATTHIOLO.
Foglie di enola impiaflrotc con uino.

Agaricoprefo in bcuanda.

Alle renelle,^: pietre delle renL

DI DIOSCORIDE.
( Indiana ")

Spica < Celtica > date a bare.

C Montana )

Foghe di lauro beute, ma molto piu efficace è la feorga
della radice

.

Comma di ciregio beuta

.

Scorga di radice di ononide beuta in poluere col uino.

Dolori

dilombi.

Renelle

& pietre.

.Anifio beuto.

Seme di corninofaluaticofecondo dato à bere

.

Duottionedartemifia fattonebagno dafederui ditto.

Dicottione di chamamila tifata nei modo mcdcfimo,&
parimente brefa berbocca.

Foglie dipartbenio beute.

Dicottione di radici dalrbea in bcuanda.

Dicottione di ahfina data a bere.

Dicottione di amendue i triboli beuta.

Radice di tono beuta.

Dicotrior.e di radice di papavero cornuto beuta .

Foglie di ombiheo di ucncre beute infume con le radici.

Vino di affengo beuto

.

utdianto tolto in bcuanda.

Tricbomoncfimibnente beuta.
Vino mehtite beuto continuamente,

alcionio tergo beuto.

DEL MATTHIOLO.
Dicottione d: radici d Iridebeuta.

Radici di iride condire& mangiateffieffe uolte .

Radici di valeriana prefe con brodo di carne.

Carpefioprefo nei modo medefimo

.

Acqua di cinnamomo di/ìilla:a beuta.

Polpa di cajfiafolutiuaprefa con dicottione di Regohtia

o con la poluere .

Balfamo artificiale di tutte leforte beuto .

Dicottione dimofeo terreffrefatta nel uino beuta

.

Olio comune beuto caldo con maluagia.

Olio di mandorle dolci &" amare beuto.

Bdellioprefo in pitale onero in bcuanda .

Ragia di

X^.bctc y,a-

OJfo di cr.mco httmano beuto iti poluere.

Seme di Frajfino beuto con uino vecchio.

icqus che diffida dal tronco oertugiato della Betula.

.Acqua difoglie di quercia diffidata beuta.

Cenere difagiola unta onero impiaflrata con acqua&
con aceto.

Comma di circgio beuta con uino .

Comma di perfino prefa confucch’io di raphano ò di li-

moni.

Olio danimelle di noccioli dijterfico beuto.

»Animelle di noccioli di Terflco prefo m poluere

.

Succhio di limone beuto con maluagia.

Noccioli di Neffolc beuti in polvere oda quantità duh
cucchiaro con uino bianco.

Vn gufino di chiocciola trouato à forte peflofiottile&
beuto.

Tietre digamberi beute in poluere con vino.

Cufcio digranchi difiume trito& beuto con uino.

Cenere di Scorpioni prefo con uino

.

Olio difcorpioni unto caldo alpettiniechio

.

Cenere dvna lepre abbruciata tuttaintiera beuto con

uino.

Codi delle gambe de i eavalli beuti triti.

Acqua difierco bumano L:mbicatj,bcuta.

Brodo di ceti roffi& furi beuto.

Brodo di cauolo prefo caldo

.

Radicedhippolapato trita& beuta con uino

.

Radice di anonidc beuta trita con iluino&parimente

la fina acqua lambiccatafatta& vfata comefilegge
nelfuo difeorfo.

Tcronica maggiore prefa in qualfi uogh modo.

Radice di dittamo bianco beuta al pefo di due dramme
con elettiffimo uino.

Radici di pbilipcudulaprefa in poluere.

Tanaceto in qualfi uogh modo .

Seme dhipcrico bruto con vino.

Tohgono minore,&U fuofemeprefo in poluere.

Odo di flanmula parato,grufato comefilegge nelfuo

- difeorfo.

Fiori



viceré

nelle re*,

ni.

Oppila-

tionedel

le reni.

Orina ri-

tenuta.

RENI
ricn di ccnfohda reale beute.

Pii oitionc difa$fraga bianca onero legranella bianche

(he produce dia attorno alle radici mangiate frefebe

alla quantità <Cvn cucehiaro .

Solfifraga maggiore beuta co mino alpefo duna drama.

Vino di boccio d'balteacaito Unto al pefo di quattro

onde.

Dieornane di radice di primauera beuta

.

Seme digineftra tolto in bcuanda.

yicqua dsfUllata di ginefìra beuta.

Couferua difiori digmefiravfaufrefro.

Olio di rctriuolo prefo per bocca con nino alpefo dvno
fcropulo.

AU'ukere delle reni.

DI D IOSCOR IDE.
Latte (Fogniforte bruto.

Radici di ptaùtagine beute con nino paffo infime etnie

foglie-

Vua paffa bianca vfata nei eòi.

Vino meikite beuto continuamente.

DE L MÀTTHI OLO.
“Pinocchi pcfti,v incorporati con Truccherò& mdc man

giari.

Comma di Tragaeanthaprcfa con latte

.

Cauda equina prefa inpolucrc onero beutane la dicoHio

ne,ò tacqua difilliara.

Alle oppilarioni delle reni
,

DI DIOSCO RIDE,
Rhapolìtico dato a bere,

Vyto dafien^o.

Vino mclit’ttc.

DEL MATT HI OLO*
Picottionr di radicediride beuta.

^tequa difilliara di cinnamomo beuta.

Volpa di cafjia inghiottita.

Terebentina ucra,&- volgareprefaper bocca «

Giuggiolepofle nelle dieotrioni.

«Agarico prefo in pilule,& in bcuanda.

Ononide, &lafua acqua difbllata.

Dicottione di ceci roj]i,& neri beuta.

Tinoccbi mangiati con mele.
'

.

Radicedhippolapato.
y tritecr beute con elettijfimo ui

Radice de iringo ' no.
*
poluerc di radice di Dragontca beuta confuccbio dvua

paffa,& vn poco di ma/lice.

Dicotrione di radice di cardo benedetto beuta.

Veronica maggioreprefa tn*polucre.

Dicottione di radici,cr foglie di fragaria beuta.

Vino dhabcacabo beuto comefi Ugge nclfuo difeorfo.

Olio di vetrìuoli battone me%ofcropulo con nino

.

A prouocare l'orina ritenuta.

DI DIOSCO RIDE.
Dicottione di cicero beuta.

Radici di meo beute con acque tanto cotte quanto crude.

f Indiano >

Nardo J Celtico > beuto.

C Montano )
Cardamomo beuto con nino,

rifarò tolto in poluere.

Vhufimibnenteprefo.
Cafia odorata beuta.

Cinnamomo tolto nelmodofudetto .

Collo beuto.

Giunco odorato prefom poluere.

Calamo odorato beuto cofeme di gramigna oucramento
di apio.

Dicottione di afralatho beuta

.

Croco dato in bcuanda.

Dicottione di radicidcnula beuta.

Tmoccbi mondi mangiati , oucramente beati con nino

foffo ò confeme di ccdruoli

.

RENI '

Dicottione di lentifico beuta

.

Frutti di tcrebintho mangiati.

1*^ fi MgS. ,& ftuimnitUImthtthbu
beuta.

Foglie di cipreffo beute con uino paffo& un poco <ft

morbosi

Cedridefcioè frutti di cedro ) inghiottiti ouero bruti,

Dicottione difoghe di lauro meffd ne i bagni.

Scorga dipopolo bianco beuta alpefo dunadramma
Dicottione di raduiy&difoghe dipalmo data 4 bere.

Foglie di phillirea tolteper bocca.

Lodano beuto con uino uecchio

.

Comma dobuo ethiopico, & parimente del nefiro

beuta.

Ghiande date a bere in poluere.

Dicottione dinuogbo di dattob(cioè palma fiata. )
Succhio di melagrani brufibi beuto

.

Gomma di ciregio beuta.

Gounoa di mandorlo amaro beuta.

Reici marini mangiati ne i cibi

.

Carne di riccio tcrrcflrefccca,& beuta inpoluere con

aceto melato.

Vermi tcrreflri triti&beati con ninopaffo

.

Mele toltoper bocca.

Triffanadorgo mangiata.

Zitbofatto dorzo beuto ffiefio.

Brodo di ceci beuto.

Dicottion di orobi data a bare.

D icottionc di radici di lupini beuta.

Cime tenere di rapi leffeèr mangiate

Rafano mangiato,& ilfeme beuto .

Radice di fifaro mangiato, ne i cibi.

Sparagi cotti leggiermente& mangiati.

Sio tolto in qual fi uogli modo .

Seme di cedrinoli beuto.

Seme di ruchetta tanto faluatica
,
quanto dmefiica

.

Dragontca minorebeuta.

Baccelli cioèfilique) difmilacc hortenfeleffe con ifuoi

grani,& mangiatene i cibi

.

Radice di ampbodillo beuta.

Bulbi cotti mangiati.

Tono tanto domefiòco,quantofabiatico mangiato uc <

cibi.

Cipolle cotte,& mangiate

.

figliomangiaro

.

Cappari prefiper quarantagiorni continui.

Succhio danagalhdebeuto .

Dicottione di calamcnto data à bere.

Dicottione difaiuta vfatapur cofi.

Seme di crocodifio beuto

.

Dicottione di thimo data in bevanda

.

Dicottione di thimbra vfata nel ificffo modo..

Serpillo tolto con acqua.

Ruta prefa in qualfi vogù modo.

Radice difP’tna bianca beuta .

Radici di acantbo beute .

Corteccia di radici di ononidebeuta con uino.

Radice diritto beuta.

^ifieng? beuto in poluere oucramente toltone la di-

cotùonc-j.

Dicottione di Hiffopo tolta inbcuanda.

Origano dato à bere

.

Dicottione di Tragarigano beuta.

Rutafaluaticameffa (opra alpctfoùccbio.

Seme& radice di Ugufiico in bcuanda.

Seme di paffinata faluatica beuto

.

Seme di caro tolto in pobtcre.

Dicottione di foglie,& difemedaneto.

^tpto tanto cotto quanto crudo vfato nei cibi.

Tetrofelinoprefo in bcuanda

.

Dicottione di finocchiobeuta.

Seme di nigella beuto ’mpobtcre ppiugtonù continuil

#

Dicottione



RENI
Dicottione di polio montano dato a bere.

Dicottione di artmifia tifata per bagno ..

Dìcottionc dt camomilla rfata ne i bagni,&parimente

beuta-*.

Seme di Uthojpemo beuto con nino bianco

.

Fradice di rubila beuta.

Radii c di loncbite prefa neluin o.

Uipaicoprcfom poluere.

Foglie di betonica beute.

Seme diùericùmcno beutoin polucre
, ( & i efficacif-

fimo.)

Sajfifragia data in bevanda.

Radice di X iride beuta alpefo di tre oioli,ma molto mag
giore è la tòrta delferne

.

Seme di giunco marino fritto,etheuto co nino inacquato.

Agnato fomentato,# botto.

, Acini nelle uefciche ddThalicacabo mgbottiti

.

Seme difdatrofonnifao beuto.

Foghe,(paragi,radici , &frutti di rufeo prefi con nino.

Seme difrartio mangiato.

Cimeprimaticce di brionia cotte,& mangiate.

Dicottione di citifo beuta.

Seme di daucoprefi in poluere.

Seme di cori beuto.

Succhio di coda di cauallo inghiottito.

Foglie di ombilito di ucncrc mangiate infime con Uro-

dui.

Radice di aflragaio data con uino.

Radice di biacinto beuta.

Viticdlc tenere di uite nere eotte,& mangiate .

Succhio difoglie di laureola beuto con uino

.

Di mele cotogne

beuto.

VESCICA
Radici di Vinettofeo L -

HaJ.cdMùpc.Ma rwr««««-
Tanaceto bollito con uino, &'applicato alpettiiùchio.

Tolgono minore poluavgato con il feme & beuto con

uino.

Cho di fiammola mto,& meffo ne I erifieri.

Fiorì di confotida reale prefi in polucre,& m dicottione

.

Dicottione difaffìfragia bianca cotta neluino biancoA#
beuta,ouero legranella bianche chefono ottono le ra-

dicipefle,& mangiate.

Saffifrogia maggiore prefa in polucre

.

Fragaria con le radici beuta in polucre onero in dicotti0-

.

nefatta con uino .

godici di pimpinella faffìfragia tolte in qual fi uogli

modo. -,

Trìchomene trita m polucre beuta con uino bianco po-

tente.

Sme di lupoh trito& dato à bere

.

Seme di gnefira dato in polucre ouero la eonferua de

fuoi fiori vfota ò beuta facqua lambiccata dei fiorii

la dicottione

.

Olio di uctriolo beuto con uaio al pefo dimeno fcropolo.

Dolori dì

Allcangofcie della orina& dolori della uefda. «loca.

DI DIOSCORIDE.

Vino
S Dihifiopo

} Di ajfcngo

^ Di falla.

.Acqua melata beuta.

DEL M ATTHIOLO

.

Fiori di fpico nardo ,& di Unendola bolliti nel uiuo ,&
apphcatifopra’l pettiniechio.

^Afforina,& lafua dicotùone beuta.

Carpefioprefo in pohtere.

.Acqua ai Cinnamomo d’fhllatabeuta

.

Calamo aromatico uolgareprefo in baiando.

Bdchoprefo in p'dule,onero beuto.

Cenere diginepro beuta con hfeia dolce , ouero con uino.

Saputa prefa in qualfi uogli modo.

Sme difraffino ptfio,#mangiato con mele

.

Radice di Canna beuta in polucre.

Guferòduna chiocciola ritrovato a cafo poluerigalo,&
beuto con uino.

Cenar di Scorpioniprefa pa bocca.

Olio de i medefimi unto alpetùniech'io .

Oua difipiapefee mangiati ne i cibi

.

Cimici viui meffi ne^pcrtngio della verga .

„Acqua douefia fiata lau.ua la verga dun i cruo beuta.

Sifcmbro acquatico pefio con qual fi uogliforte di rafo-

no,& radia dipeurofeUo.fcaldato con uino biancopo-

tente,# hoturo,& applicato alpetùnieduo.

Latte difme di melloni beuto

.

Tettine di uenaefcaidata con uino ,& botaro,cr meffd

fui pctt'micchio.

Sme diporro beuto con uino dolce.

Sme difinape beuto con uino dolce.

Gcnùana prefa m polucre & 'm dicottione.

^4equa di radici dOnonidefatta,& "rfata comefi legge

nelfuo difiorfi.

Dicottione di radici di cardo benedetto beuta.

Vcronica beuta mpoluere^Om dieoirione.

Wffopo .

Tulegio /

Mentagreca f beute& prefein poluere .

Imperatoria
*

Cimici delle lettiere triti , &meffi nd meato della orina.

MiUepede,cioporccUetù beute nel uino

.

Cicale arroftite,& mangiate.

Locufiemefiefopra carboni& toltone ilfumo,& ualque

fio rimedio{penalmente nelle donne .

.

.

Corno di ceruo brufriatoj# lavatoprefo inpoluere •

Dicorùon e di mahia vfata perfidavi dentro.

Trococchia(ciò è portulaca) vfata ne i c ibi.

Dicottione di radici di fforagi beuta.

Dicottione di tutta la pianta del cretamo fatta neluino

beuta.

Dicotùone dàfcandice data abete.

Cancali cotta& ufata ne i cibi.

Dicotùone di m.iiorana beuta.

Dicotùone di radici é bacch.tra beuta

.

Sme di bafiheo prefo m polucre.

Radice difminio beuta.

^Agarico dato alpefo (Cuna dramma.

Succhio dìpcucedano beuto.

Rbaponùco beuto.

Succhio di phalari beuto con acqua oueramente con

vino.

Lotof'abiatico beuto perféfalò,oueramente infime co*

feme di malua ndvino ouero nellafapa

.

Chamcpiùo dato in beuanda

.

Dicotùone di radici di chamdeone bianco beuta.

Sme cT^ibrotono trito# bollitonedacqua& beuto .

Seme di paftinacafabiotica beuto& 'mtpiafbrato vafu l

pettiniechio .

Seme di tordiiio dato à bere.

Radii e di polmonia bruta con acqua.

Seme di Sifonebeuto.

.Ammi beuto con nino.

Seme dipetrofdòlo.

Galiano beuto ouero inghiottito.

Dicotùone di chamedrio data À bere.

Sme di trifoglio bituminofo beuto con acqua infime

con lefoglie.

Dicotùone difiordofatta m acqua,om uino baita

.

.Anthillidefeconda beuta al pefo di due dramme .

Teoma data in beuanda ouero in lettuaro.

Succhio di radia dalthca,cotta prima nella ocqua beuto

Dicotùone di radice digramigna beuta

.

Dicotùonediradici,# difcnic di^ArSio toltapa bocca.

Trichomanc tolto al mfdo medefimo.
^tlcionm erzs Pref°M pohtae.

limatile

iGoos



VE S CICA

Tietra

r limitile prefi con nino. ^ £
I Morocbibotitefa con acqua

K. Giudaica tolta alia quantità£Hit ecce con Vcronici mafcola .

VESCICA
J trinco

* filipendola

yptefain polucre otte

* ro in dicottione.

acqua calda.

\ Di/bugna beuta con nino.

DEL ^1 ATT HIOLO.
Tolpa di caffi* inghiottita ò beuta con dicottione di cofe

apcritiuc.

Olio di mandorle beato ò mefifo dentro con la firtnga nel

meato nella uerga.

Terbentina inghiottita con zucchero.

Pacche di lauro hifirme confembola digrano, bacche di

ginepro& agio,prima pcfle&poifcaldaiefiopra una
tegola ben calda & fruggiate con timo& applicate

alpettiniccbio.

Seme di nauoni alla ntifnra £vn cucchiaro beato con ui- Seme di cocomero tento con latte& con tòno paffo .'

no infieme con una dramma difime di Imo. Vuapafifa bianca mangiata.

Radice di ravbano maggiore tagliata minuta con radici DEL MATTHIOLO.
dipctrnfello ó"faldata con tuno ó~ boturo &pofia Tinocchi mangiati con mele onero con zucchero

.

calda Copra alpettiniechio . Mumia bcut* con latte di capra.

Il tpedefimo fa la radice delraphano domefilico,laquale timido prefo con yno yuouo&/caldaio con rua papa
noi chiamiamo radice nel modo medefimo. & beuto dopo al bagno

.

Succhio £ambedue i raphom preferitti beuto con nino Dicorrione di cauda equina £i qual fi vogh fette oucro

Dicottione di lagopofatta inficmt confoglie dimaina nel

uino dolce.

Dicottione £.Agrimoniafatta nelnino bianco& beuta»

alla quantità di fri once con zucchero .

Succhio dihalicacabo beuto con latte di femengedipa-
ponero bianco,oucro difemende comm uni maggiori.

Fiondi bipoli mcjji nei bagni chefifanno per fedenti.

Alle ulceredella ueicica

.

DI DIOSCORIDE.
Foglie,& feme di mirto in beuanda.

Latte di qualfi uogli animale beuto

.

Viceré

della ca-

lcica.

Sfrangu-

rio.

bianco alpefo di due enee, cuero il uino dilla loro m-

fufione.

tAcaua di radici£Ononide fatta comefi leggenti fuo

difeorfo beuta.

Alle di ftillationi della orina.

DI DIOSCORIDE.
Dicottione di acoro data a bere.

Seme di fiftmbro beuto nel nino.

Tonate beraclio beuto nel uino.

Sefcli mafjilienfeprefompolucre oucramentc beutone la

dicottione.

Seme di cimino faluaricofecondo beuto in polucre.

Sente& radici £olufatro bcuti con uino melato .

Tolicnemonc beuto con uino.

Chnopodio dato à bere.

Radice di Enantbeprefa con uino.

Fiori &foghe di conica in beuanda.

Dicottione£affieno data à bere

.

Dicottione di cipolle,mficme con radia difaragi beuta.
Onobruhi tolta per bocca.

Succhio di Tohgono beuto.

Safijìfragia cotta nel nino,& beutone la £icottione.

Radice di xiride beuta con uino melato.

Fogliefeme,& liquori di tragio in beuanda.

Foglie,radici,& bacche di rufeo beute.

Radice di lauro aleffandrina beuta alpefo difei dramme
Foglie di ctichnfo prefend uino

.

DEL MATTHIOLO.
Valeriana prefa in dicottione.

Tolpa di cafaprefa con rcgoùcia

.

Tinocchi pefli ci' mangiati con mele onero co zucchero.

Scbcflcni mangiatififefio& mejfi nelle bcuande .

Giuggiole mcfienille dicottioni da bere.

Facqua diJhUata beuta con lapolucre della fua birba.

Alle ferire della ucfrica

.

DI DIOSCORIDE.
Boturo mejfoui dentro .

Foglie di coda di cauailo beute con acque.

A cacciare le pietre della ucfcica.

DI DIOSCORI DE.
Ventriglio di effifrago ufato ne i cibi apoco a poco

.

Sterco di topi grojfi beuto con meenfo nel uino uecchio.

Orina di cignalebeuta.

Dicottione di radici di rombicofatta neluino beuta .

Sio mangiato tanto crudo quanto cotto.

Seme di fifembro prefo in polucre.

Dicottione di baccarà data à bere.

Seme di appio bcutoàlchefa ancho la radice^.

Seme difinocchio faluatico beuto.

Sagapeno prefo in beuanda

.

Dicottione di ad:anta beuta.

Trichomane cotta,& beutone la dicottione.

Gomma di uiu chefi ritroua congelata neltronco beuta

con nino.

Lithofermo datai bere r.duini bianco.

Saffi/ragia be uro.

Dicottione di gramigna beuta.

Seme di tragio prefom polucre.

Radici,& frutti di RuJco beuti.

Feri re del

la ucfcica

Pietra nel

la ueicica

A rompere la pietra della ucfcica.

DI DIOSCORIDE

Tietra giudaica trita fiopra loia pietra beuta

.

4 1

/cl*
' • *

Ct
Cardamomo beuto conma dramma di corteccia £t radi-

*r*
r

re £i lauro.

Bdellio prefo in p lule,oueroin beuanda.

Gomma de c'uregio beuta

.

Rompe
re le pie-

delia

ucfcica.

Chiocciole pefie con ilgufilo beute fette giorni conti Dicottione £.Afieno beuta.

nui con uino bianco dolce

.

Tcfiicoli (fi lepre mangiati cotti

.

Brodo di ceci re(fifatto&prefo comefi legge nelfuo di-

feorfo .

Succhio latticmiofo di cicerbita beuto alpefo di mega
onciali.

Dente di leoneprefo ut dicottione fatta ndTaceto.
Latte di feme di melloni prefo con trocifci £hahcacabo.
Succhio di regolitia,un poco di mumia,di gomma arabi-

ta,& di tragaeantha.

Seme dilattuca beuto con latte difeme di papoucro

.

Latte di trafifatto con brodo di carnefcn\* Jole

.

Regoliti*prefa in qualfi uogli modo.

Cimino beuto conuiup dolce.

Lithofifiermo beuto con uino bianco.

Saffifrogia prefa m polucre,& in dicottione.

Gramigna prefa in dicottione

.

Seme di Tragio batto

.

Radici di rufico,zrparimente le bacche beute.

Tietra Giudaicafottifffimamente trita& beuta.

Gomma di uite umifera beuta con uino.

Tietra diffiugna beuta.

DEL MATTHIOLO.
Balfamo artificiale di tutte leforti beuto .

adequa che difhila dal tronco della betula beuta Jfiofio.

Dicottione di betula beuta, &fattone baglio.

Cenere dificarpioniprefa in beuanda.

Oho difeorpioniunto alpettiniccbio.

Ceneri

t



Fin fio

d'orina

.

Rogna
nelfa vo-

fdca.

Orina %\

guinoic-

ta.

Coito.

MEMBRA VIRILI

Cenare di lepre abbruciato tutto intero,prcfo in beuan-

da-

.

Sterco di topi beuto.

Tietra difiele di bueprefam poluere.

^4equa dì flerco birmano beuta

.

"Poligono minorepoluerigato con ilfeme beato.

Saffifragia bianca, beuta in dicottionefótta nel nino

.

onero le granella bianche chefono attorno alle radici

pefie,& mangiate-*

.

Radici dtpritnaurraprefeìn dicottione .

Dicottione difiori di gincflrabeuto .

Corallo abbruciato beuto .

A chi non può ritenere l'orina

.

DI DIOSCORIDE.
Seme di rutafaluatica fitto& mangiato nei cibi.

Tbenice beuta in vino aufiero

.

DEL M A TTHIOLO.
Mumia beuta con latte di capra.

Cenere di riccio terrefire beuta con la membrana infe-

riore dal rentrigùo di gallina& agrimonia.

Radice di 4
Tormcnti^* l beute con acqua di pian-

1

l Btfiorra \taginc-*.

Alla rogna della vcfcica

.

DI DIOSCORIDE.
Tanace beraeleo beuto con acqua melata ò con vino

.

Cepca beuta.

DEL MATTHIOLO.
Tolpa di rafiafdlut.ua prefa i on poluere di regolieia.

Pinot ibi mangiari con giteti)aro onero con mele.

Olio di mandorle beuto.

Obo difefamo beuto

.

Succhio di regoli lia inghiottito

.

AH orinare del fangue .

DI DIOSCORIDE.
Serntfi cimino faluaticofecondo tento .

Cimatthclichrifo beuta con vino.

Salamuoia acetofamefjam cr fieri.

DB L MATTHIOLO.
noccioli di dauolibrufciati confeta cruda& bruti.

Succhio di piantarne & di nbllcjoglio bruto con vna
dramma di phibmio perfuo .

M'dlefoglo .rito in poluere beuto alpefo diuna oncia con

vna dramma di bolo armeno cou latte di Vacca.

Succhio dei medefimo batto alpefo di una oncia con (tro-

po mirtino.

MEMBRA VIRILI.
A prouocare il coito.

DI DIOSCO RIDE.

COSTO beuto con«w melato

.

Zaffarono beuto .

Seme di lino compofìo in lertouaro con mele,& con pepe

mangiato

.

Rape cotte& mangiate ne i cibi

.

Ruchetta mangiata copiofamente

.

Radice di dragonica arre/Ina oucraaientclefla batta con

vino

.

Radice di ampbodillo tolta nei cibi

.

Nafiurtio mangiato onero beuto ut poluere.

Seme di porro dato à bere.

Bulbi cotti ,& mangiati

.

.Aglio trito& mangiato con coriandob.

Seme fortica beuta con Vino pajfo

.

Radice di galloprefa in bcuanda.

Succhio di menta beuto.

Radice di pafiinaca mangiata .

*Anifo beuto.

Radice di tcfticolo di cane, quella cioè che fi ritroua fie-

fca& piata beuta . . w

Radice difatinonemangiata-».

Hormino beuto nel nino.

Radicefuperiore di gladiolo mangieta,oneramite beuta.

Reni di (uniti marmi beute alpefo duna dramma

.

MEMBRA VIRILI
DE L MATTHI OLO.

Calanga beuta onerofparfafopra b cibi .

Mufcbio unto con obo di ricino

.

Zibetto vnto nelmodo medefimo

.

Obo dipiflacchi'Con obo difeme di Senape& bclgpin va-

ro alle membra genirab .

Seme di Fraffino mangiato con pifiacchi &pinocchi &
guaterò

.

Noce findia mangiata in qualfi yogli modo .

Olio di noci mofeade Vnto .

Sepie pefi i cotte& acepncie con noci& con aglio man-

giate-*.

Verga ticorno polucrigata et beuta in uno ruomo fircfcQ,

Ruchetta Vfata ne i cibi.

Garophani bcuti con latte alpefo di mega oncia

.

Fatinoli cotti nel latte di Vaccba,& mangiati con pepe

lungo, &galanga.
Seme di daui o beuta con umo

.

Tetrancionileffi& poi fritti nelbotato & mangiati con

pepe lungo.

Radice di uitenera cottafatto la cenere,et mangiata con

fate,& conpipe

.

A far l’huomd prolifico

.

DI DIOS CORIDE.
Coriandoli bruti

.

Tutte quelle cofe, cheprouocano il coito, eccetto quelle

che fono troppo caude ,&fceche.
DEL MATTHIOLO.

Oliofrfamino vfato ne i cibi

.

Cephaghoni mangiati con fole,& con pepe

.

Mandorle dola

Non mole domefiiche

Tinocchi

Tifiocchi

Noci Indiane fiefebe j

Tefiicob ti galli mangiati fpeffe uope

.

Rifo \ cottim latte ti Vacca& mangiati conpepe

Fagiuob ) lungo,galanga,& gaff,arano

.

Cect bianchi cr rojji mangiati cotti con garofani

Rape cotte nclSac qua mangiate.

Nagoni cotti in brodo ti lame graffa con Pepe,

Sifcro cotto& n..ingioio nel modo medefimo.

*4i\ aragi mangiati ne i cibi .

Latte di Traft fatto con brodo di carne

.

Garofani ufati nei cibijCr bcuti conlatte alpefo de qtu.i

tro dramme

.

Carciofi mangiati cotti con pepe& fole .

Cuore tiferola cotto fotto la cenere& mangiato con pe-

!..
fmaghmàgiare in qualfi vogb modo

Prolifica

re.

JKS •

Tetranciani cotti lefji & poi fritti nel hoturo mangiati

conpepe-*

.

Radice di uite nera cotta'& mangiata nel modo mede-

fimo.
A prò liibicc li ardori "Venerei . Proh ibi-

DI DIOSCORIDE. reilcoi-

Seme ti riticebeuto,& parimente le foghe impiantate •

fopra li tefiicob .

Trocacchia manicata& meffsfopra b tefiicob.

Seme di lattuga beuto .

Dicottione difogba,& difemefanetbo beuta ajfidu*-

mente.

Ruta tolta ne i cibi,& data à bere

.

Radice men piena,& men uigorofa di le(liccio ti cane.

Seme di canape domcfìico màgiaro largamente ne i cibi •

Radice inferiore di gladiolo mangiata

.

Cicuta pefia& mcjjà fopra i tefikoù , & è efficaciffimo ^

medicamento

.

DEL MATTHIOLO.
Campbora applicata alle reni& à i tefiicob

.

Vino doue (ta fiato dentro ilpefcc triglia beuto

.

Succhio di lattuca pofio olii tefiicob con campbora

,

Seme della medefimabeuto con latte di papaucro

.

% Seme

Digjtize



Gonor-
rhea.

Viceré

nelle me
bri geni

tali.

Infi àma-

gio r.j di

tellicoli.

MEMBRA VIRILI
Seme di lanapetopiofamentc mangiato .

Succino dà fifembro applicato à i tcfì:colt .

Alla gonorrhea.

DI DIOSCORIDE.
Radice di nimpbea beuta

.

Radice de Iride illirica beuta

.

DEL MA TTHIOLO.
Olio di Iufjuiamo unto alle reni &à i tefhcoh .

Incenfo beato con acqua di mmphea alpefo i'yna dram

ma-,

.

Terbtntina Vera onere uolgare lanata con acqua di pian

tagmo,& prefa confaccino afflato ir ** f
H>(0 di cam

phora .

Campbor.i beuta confaccino& acqua di Nimpbea,&
applicata di fuore^j

.

Seme dirofe cò
t
Ufualanuginc beuta con nino immaturo.

Fioretti di rofe capillari bcuù in polucre.

Conferua dipori di melagrani beuta con uino brufeo.

Succf'io di ricorra bruto.

Succhio dt Iattura con unpoco di campbora applicato à

i tefikoh

.

Seme della medeft/na bruto con latte di papauero.

Succhio di tnentafim beute, fr applicato a i tefiicoB.

Tolucre indorata daffieno beuta alpefo di una dramma

con fucebio dipiantatine ò diprocacchta infime con

mega dramma difuccino .

Seme di Litboffermo al pefo dunadramma et mega con

altrettanto affieno , & dueftropuh di fuccino beuto

piu giorni continui confticchio di prococchia .

Millefoglio deii'ombrella bianca pefto con ifuoi fiori,&
beuto con lafua acqua difilliata oucro con latte di ca-

pra ,& aggiungenJouifi coralli,fuccmo, &limatura

dauorìo opera molto meglio

.

Olio rofado agitato conti fufielio nei mortaio di piombo

lungamente unto alle reni

.

Pipbrigc politeridato fottdmente ,& unto alle reni con

Vnguentorofado

.

Coralli bruti in poluercj.

Alle viceré dellemembra genitali

.

DI D IO SCORI DE.
Fftpo meffofopra al male .

tAloc impiaflrata,&ffarfauifopra in poluere

.

Succhio di poligono corto nel nino ,& tmpiafbrato con

meleti

.

diurne applicato in qualfi uogli modo.

Fior difòlepoluerigatofopra .

DEL MATTHIOLO.
Cufci di melagrani con fpogna marina fccca,alae,& a*

lume polucreatafopra.

Zuccafecea abbrufe iata^rpoluerigaU.

•pietre digamberi trite con tartaro& applicate.

*Aloc mefja in poluere.

abrotano abbrufciato, ir polu erigalo in fui male.

Viiditone di flosfolisfiuta neluino,&ufataperlauada.

./inerbo abbruciato applicato in poluere^.

Sanieuhi

Orecchia dorfo

Tclofetla

Toteutdla

•polmonaria feconda

Confobda media in poluere, oucro ilfucchio applicato al

mak_s.

Alle infiainmagioni de i tcftjcolf.

DI DIOSCORIDE.
’

Crei corri con eruo& applicati.

Faue corte nel uino,& fattone impiastro.

Foglie& fiori difenacionefattone tmpiaflro

.

Radice di amphodiUo mpiafirata infime con lefoghe.

Cmolta terra impiagata con acqua.

Mchlolo applicato al male.

Pietra geode rnefia fopra al male dtffolia con acqua .

Ruta mpiafirata con foglie di lauro.

MATRICE
Sale applicato con origano , & Lenito

,
(cioè fermen-

to.)

Cimino meffofopra al male con vua paffafeorge difate,
oueramentc con cera.

Coriandoli tmpiafirati con Vua paffa& mele.

Radice di giglio applicata confoghe dt tufquiamo,&fa-
rina di grano

.

Terrafamia diffolta con oho rofado.

Seme di iufquumo trito in poluere& impiaflrato con

Vino.

DEL MATTHIOLO.
Iride illirica pefia in poluere & rfata come filegge nel

fuo difiorfo.

Olio dt infuniamo vnto .

Farmadi fiengreco c ttain acqua melata& applicata

confogna diporto.

(C«i 1

Forma di d Faue > cotta nedacqua & applicata

( Orobt )
Foghe di bcllidepcfle& impiafirate.

^4equa difilila!a di Icnticuùria palufire applicata .

Olio rofado agitatolungamente nelmortaio dipiombo.

Al prurito de i reticoli.

DI DIOSCORI DE
Dicottione difaiutafatta nel uino in lauanda.

Tutte leforti delle ragie,& (fetiahnitela tcrebmtbma

.

Alledurczzcdci reibcoli.

DI DIOSCORIDE.
Seme di irione applicato

.

DEL MTTHIOL O.
Olio di fiori digigh agarrì unto caldo

.

Alle 'vlcerecorrolìue.

DI DIOSCORIDE.
Fiele di toro unto con mdc~>.

Fiore di lambrufca poluengato & applicato corintie,

marha , ir gafiorano .

A III chimi oucro porri che nafeono

.

dentro dal prcpuuo.

DI DIOSCORIDE.
Cenere di capi di fmaridi pefei poluerrgatofopra.

Fiele di capra fabianea unto allungo.

Sterco di capra applicato con aceto.

Thimo mefiofopra al luogo.

Tbimbrdimpiaflrata .

Ruta frega!anifopra con pepe& nitro.

Latte di tithmdo characia untoallhogo.

Rami di chamefice applicati in poluere.

Succhio di mcrcorclla apphtatofopra.

Seme di hchotropio polucrigato, il che fa anchora d'fuc-
chio di tutta lapianta .

MATRICE.
Alle prefocanom della milza

.

DI DIOSCORIDE.

RADICI di meo trite, &prefcmlettouaro fat-

to con mcks .

tacche di g.ncpro beute^f.

ùnghie odoratefumentatc.

Cimici delle lettierefregali fotto alnafo

.

Bitume, odorato,fomentato,& impiantato.

Caglio di vitello marmo beuto.

Orinaf aldata conoho hgufirino&fattone alfieri.

Succhio di pianiagine beuto.

Senape trita ir mefia dentro nel nafo.

agaricoprefo alpefo duna dramma.

Rutapefta,crjmpiaflrata con mele cr meffafopra la nar

tura,& parimentefopra alfedere.

Seme di panace herculeo beuto con uin o

.

Radice difefeh mafiìhenfe bcutagr parimente , ilfeme .

Veucedano odorato.

Sagaptno fumcntato,& odorato.

Seme&foghe di trifoglio btruminofo beute.

Seme di peonia beuto al numero di xv. grani

.

Radice

L trite ,& applicatela poluere

[ curro in lauanda.

Prurito

di tcllico

li.

Durezze

di tcllico

li.

Viceré

corrofi-

uc.

Porri del

membro
&del pre
putto.

l’ refo ca-

gioni del

la madri-
cc.



Mcftrui

ritenuti.

MATRICE
Radice di affina beara-, .

Fedite di betomea beute in acqua melata al pefo dvna
dramma-,

.

Ttetragagate fomentata- .

DEL MATTHIOLO.
Zibetto mejjb dentro nell'ombihco .

Tanicole onero tuh di noce albero beute in pobiett-i

.

Caliorco odorato, &- fattone fumo

.

+4ffafetida alpefo di meg?fcropolo infirma con altrcttm
to cafhrco prefa in piluk-i

.

Radice dimperatoria prefa con vino

.

Serapaio odorato ,& prefo in piMe

.

Seme di aviaria applicato alla natura.

Radice di toffillagmc maggiore beuta con nino al pefo di

due dramme—-

.

Foglie onero radici de hippogloffo beute in poluere alla

quantità dun cucchiaro con nino onero con brodo.
Foghefiori, &feme d.Antirrhmo applicati à lombihco

con olio rofado& rtick-j

.

Radice di vite bianca beuta con rmo

.

Quinta effettua nofira beuta-,

.

A prouocarc li meftrui

.

DI DIOSCORI DE .

Iride Wirica beuta con nino <& applicata nelle fomenta-
non».

Dicottione di radia di meo fedendouifi dentro.

Dicottione di acoroVfata jhndmcnte.

Radici di cipero nel medefimo modo

.

Radici di afaro beute e on ai qua alpefo di fei dramme.
Thu corta nell'acqua, & tentone la dieottiene .

C afjia odorata data «t bert—> .

Cmnamomo bcuto,onero mefio nella natura con mirrha.

limonio compoflo con i fuppofitorif oncramcntc cotto

ncTacqua perfederui dentro

.

Cxflo bruto.

Giunco odorato in botando- .

Calamo odorato tantoprefo per bocca quanto bollito nef
taequa perfedertu dentro.

Caneamo(cioèlacca Vera)bcutocon acqua melata

.

Dicotrionc di radici di cuoia botto.

Marrha applicata difotta cotiaffini? »farina di lupini

,

oneramente confuethio di ruta

.

.Sforai e beuta
, cjr applicata alla natura.

Bitume bruto con nino, er con taflorco .

Lcdridefcioèfrutti di cedro)beute con pepe.
Dicottione di foglie dilauro ufate nelle jomcntottoni

.

Foglie di phiUirea date à bere

.

Seme di uitice beuto . on Vino alpefo dima dramma.
Comma dolmo ethtopico, oucramcntc nofirano beuta

.

Mandorle amare p<jlc,& apphuttedtfitto.
Latte difico applicato di fitto connociutole trite

.

Chiocciole terrdin pejle conti lorgufilo ,cir applicate

alla natura-,.

Cafono prefi alpefo di due dramme

.

Succhio di c ipolle mejfi nella natura

.

ifipo apolliaio difillo con Una

.

Grafio di gallina, er di oca applicalo fnrfllmeu te

.

Sterco di capre/abiotichebeuto con qualche liquoretado-

rifrro

.

Thlarfi beuto

.

Dicotrionc difeme di linofedendouifi dentro. j

Dicottione di lupini appbcata difatto con mtrrha,& con

mck_j

.

Rafano mangiato ne i cibi^dr becndofene dfucchio.
Radice di aniphoddlobeuta.

Diemione di iringo data.a bere.

Succhio di cauolo(cutèbraffica) applicato difitto con fa
rma di pogfio nurramenti La dicotàone data à bere

.

Sto mangiato cotto nei cibi.

Dicottione di creiamo beuta oucramenic tbarba fleffa

mangiata ne i cibi.

matrice
Radice di centaurea maggiore beuta, ouermente il/oc-

chio applicato difitto

.

Gomma di condrHla applicata difitto.
Latte di lattugafolkariea beuto

Tono tanto domcflico,qnanto/abiatico beuto.

Dicottione difoghedaglio ufata perfedenti dentro .

Tanporcino tanto bruto, quanto applicato di fitto.
Semedabrotano beuto con acqua .

Scorge di radia di lappare,^- parimente ilfeme date ai

beuanda .

Radice di anemone applicato di fitto con lana.

Bacche di hedera pejle& applicate alla natura.
Tulegio beuto.

-Agarico bcuto con aceto melato alpefo duna dramma .

Origano dato à berc-J

.

-Afieni? beuto applicato con mele.

Tragoriganoprefo in beuanda.

Dicottione difalma beuta

.

-Ammi beuto con vino .

Dicottione di thmo,cr parimente di timbra data à bere;
S trp'dlo prefiper bocca .

Scwc difinimio toltom poluere.

Dicottione di maiorana beuta& applicata difitto .

Dicottione di radici di baccarà beuta.
Ruta tanto domcfliea, quanto/abiotica cofi beuta,come

applicata alluogo.

Tanace berculco bruto con nino.

Radice di hgiiflico beuta& applicata difitto . Il che fa
parimente ilfeme.

Seme di pjfiliaca /abiotica beuto.

Radice difejeh maffihenfe.&ilfeme nel modo medemo'.
Tordilio dato à bcrc-f.

Finocchioprefo per bocca-,.

Sifone bcuto

.

Radici di hbanote prefe tanto in poluere quanto in be-
uanda .

Succhio di pcucedano dato à berc—f.

Tetrofrhno bcuto.

Dauco bcuto

.

Ilammoniacoprefoper bocca.

N igeila beuta alquanti giorni continui. %

Sagapenobcnto. .*.*

Lafcro beuto con myrrba,& con pepe.

Galliano fumaitato, cir meffo dentro nelluogo.

Ciinopodio beuto.

Dicottione di chamedrio beuta.

Radice di giglio brufeiata appbcata difitto con olio ro-

fado .

Dicottione di meliffa yfata perfederui denaro

.

Sme di trifoglio beuto ,& parimente lefoghe intenden-

doti del bituminofi.
Dicotrione Jiamcndueipohf data à bere.

Succhio difioràio bcuto, oueramente tberba applicata

di fitto.

Dicotiione di .Artanifia ufataperfederui dentro .

Morbide beuta

.

Foghe,& fiori di remiga in beuanda.

Radice di bemerocallc applicata di fitto con lana

.

Foghe,& frutti di rufro prefi con umo.
Dicottione di leucoio fomentato ,&fedendouifi dentro
Seme del medefimo prefa co nino alpefo di due dramme.
Dicottione di chamamdla tanto beuta quanto applicata

difitto.

Radice dipeonia beuta alla quantità dvna mandorla.
Radice di rabbia applicata difono

.

Dicottione d'.Adiauto beuta.

Trithomanc data à bere.

Trefoghe di „inagrì beute con umo paffi

.

Hiperico tanto beuto quanto applicato al luogo

.

Seme di coridicalo à bere.

Fogliedortica trite& applicate difitto con mirrha

.

Seme di medio beuto.

g * Succhio



M A T R I C E

Sttifhio di laurrob beato eoa urna .

Radue di gladiolofuperiore applicata al luogo.

Liquore,oucranentcgomma di tracio beuta, & parimen-

te il

f
’cme,& lefoglie alpefo d'una dramma .

Chrificame beuta ior. acqua melata

.

ila:ertoapplicato di fitto

.

Hebchnfi beato

.

liquore di radice di mandragora applicato difitto al pe-

fo di wc%? obolo .

Ilfeme della mcdcftma mandragora beato .

Elleboro tanto bianco
,
quanto nero applicato difitto .

Cimeprnnxiicac di Mite nera vfatc cottene i cibi come fi

mangiano gli fiaragi

.

Foghe a beh otropto applicate di fitto .

Vino fallino beuta.

Vino di afienzp dato à btres .

Vino dhifjopo beato

.

DEL MATTHIOLO.
Spico nardo, ouerolauendula mefia nelle beuande onero

nei bagni.

Dicottione tf^lficrnia beuta .

Radici di valeriana ufate in qualfiuogU modo,

adequa di cinnamomo disidlata beuta alquanti giorni con

tinui alpefo di tre onceper uolta

.

,

Calamo aromatico uolgare vfato in qualfi uogli modo.

Zaffaronoprefo ne i brodi

.

• Storace beuta ,C applicata difitto

.

Cime & bacche diginepro cotte ,& beatone la dicotrio-*

Sauna vfata in qualfi uogù modo

.

Radice di canna prefa in poluere& in dicottione

Brodo di ceci rojji ouero neri beato fiefio con ^affarono.

Dicottione di lupini con mirrilafomentaia

.

Seme difenape beato

.

Radice di dragonica mefiti nella natura

.

Seme di aro bruto al pefo di due dramme

.

Centianaprefa in ogni modo .

„Ariflolochia lunga mefia ne i bagni .

Radice di centaurea maggiore prefa in beuanda.

\ Succhio di centaurea minore applicata alla natura con

lana.*.

Dicottione di cardo benedetto beuta , &fomentata.

Tulcvio
m°d° •

Radici di dittamo bianco applicate di fitto ouero fomen-

tate , ouero beute al pejo di due dramme con umo po-

tente^ .

turba gatta mefia ne i bagni
,& prefa per bocca.

Colamento vfato nel modo medefimo.
Imperatoria beuta ,&fomentata .

Radici di vinettofio cottene i bagni

.

Fogliefirejched artemifia trite ,w applicate di fitto con

mirrila & oLo di gigli agurri

.

Botri mefia nellefomentationi ,& beatone la dicottione.

Matricina ufo:a in tutti i modi

.

Seme di bipoli beuta in poluere.

Quinta efienga noflra aggiunta nelle beuande

.

flu flr0 di
À nfognarci meflroi ro(G.

nicitiu,. DI DI OSC OR IDE.
Spico nardo uidiano fomentato di fatto

.

Mufio arboreo bollito nelle dicottioni chefifanno per fe-
derai dentro

.

Scordadineenfi applicata albiogo.

Bacche di offiacantba beute oucramcntemaugiate

.

Hipocifhde tanto beuta quanto applicata di fiore.

Succhio dolinofabiatico applicato albiogo

.

Semedifomacho beuta & propriamente oueilfinfio fin
bianco .

Datici immaturi mangiai i.

Inuogbo di dettoli prefi in poluere.J .

Fiocini di acini di melagrano ficchi alfole poluengaù &
ifarfifipra i cibi,& parimente cotti con ejfi .

MATRICE
Calle cotte nelle dii ottionifatte perfederai dentro.

Scorgafittile di ghiande bentos

.

Bacche di mirro fomentate oucramente Vfotone la dicot-

tione perfidimi dentro .

Dicottione di mele cotognefomentata.

Scatta tanto beuta
,
quanto applicata difitto.

Lido applicato alinoro

.

Dicottione di legno di loto beuta

.

Foghe di lenifico tanto tolteper bocca
,
quanto applicate

difitto .

[
Di lepre *ì

Di capretto
j

Cario H
L>'agnello ' tanto bruto quanto apphea-

5
j

Diieruo f to difitto.

J

Pi capriolo
\

(.pi vitello j'

Corno di cerito bruf iato lanata dr bruto con qualche ac-

qua ò atm liquore cofircttiuo

.

Sterco di cap,r( montane trito benficco,& applicato con

incenfj t con lana.

Radici di rombico applicate albiogo

.

Tiantagineprefiper bocca ,dr applicata nelle fomenta-

doni.

Succhio di barba di becco beuta conumo meramente mef-

fo con lana nella natura

.

Dicottione difoghe di porro fitta in acqua falfit è mari-

na,& aceto vfata per federai dentro

.

Dicottione di rami di roui beuta

.

Radice di ffina arabica mangiata

.

Thenice beuta con uino brufio.

Seme di papauero nero beuta

.

„Achillea applicata di fitto

.

Radice idea bruta. >

Foglie di coda di cauallo date à bere

.

Mentafomentatau

.

Seme di giunco marino fritto , & beuta nel vino inac-

quato. tu*

Ocimasìro bruto nel umo
.

(chi

.

^irifio b euro,et ualefierialmète nel flufio de i meftrui bu
Cimino apphcaeo di fitto con aceto

.

Radice,& feme di quella nmipbea che produce U fior

giallo tolti con uino nero .

Seme dipeonia prefi con uino al numero di i x. grani.

Succhio di lifimachu bcuto,& applicato da baffo.

Moli applicata difitto conforma digioglio.

Succhio di poligono applicato difitto.

Dicottione difimphuopctrco fatta nel uino& beuta

.

Succhio di cLmcno beuto

.

Seme dilimonio pnfi al pefo iluno acetabolo con umo

.

Radice di medio lefj'a& comportam lettouaro con mele.

.Acini di tragoprefi al numero di i o. con uino.

Seme di iufquiamo prefo al pefodvno obolo con acqua

melata

.

Succhio difohitro applicato difitto con lana.

Seme di mandragora applicato da baflo con folfo ,& co

n

Vino.

Sor.prcuiMO maggiore applicato con lana

.

Dicottione di vinaccia tanto beuta, quantofomentata .

Fior di bruirtifi a meffi nelbiogo

.

uIgrefìo pofìo di fitto

.

Ruggme diferro ujata nel modo medefimo

.

Cbalciti applicata confucchio di porri .

Feccia di uino impiaftrata infui pctteniccbio,& intorno

allattatura.

Ticrra bematite beata con umo .

Tictra morocbtbo applicata con lana

.

Tictraoflrauteprcfanclumo alpefo di una dramma.

Terrafamia beuta con fiori di mehgranofabianeo.

DEL MATTHIOLO .

O/io di iufquiamo unto à i lombi,& al pettenicchio,&
meffo dentro con lana.

Vngucnto rofado vnto alle reni

.

Mafia

Digii



MATRICE
Maflicc beutam poluerx— .

Vernicedafautori prefa con imo acerbe,

Vinodicrefpino beato

.

Hippociftidc beutajf>efio con nino .

, Seme di rofe rofie p efto con la fua lanoline & beato con

vino brufeo

.

- lido vfaeo con tutti i modi.

Foglie diquercia , ghiande& galle adoperate in qualfi
vogli modo

.

Cortei i ta difonerò prefa udpolarre con acqua calda.

Zucchero di fiori di melagrani beuto con amo acerbo.

Succhio di bacche di mirto cotto con zucchero, &vfato
ne i condimenti dei cibi.

V'modimua&oho dì mele cotogne,& parimente la co-

tognata
° ’ Dicothonc di nespole brutali le ìfleffe nefpole mangiate.

• •’ Cornole condite,& mangiate fyeffo.

Dicotuone di radici diprugnoh faluaticbi vfata nei ba-

si11 '

Stereo di lepre diffolto confucchio dipulegio & applica-

to con lolita

.

Fiori dipanicole di faghta beati in polucre con vino brn-

fco.

^Procaccili* vfata in ogni modo

.

Burfa paficris hmangiate & mejfc ne i

Terjicona della macchia $bagni
Chelidonia maggiore applicata allemammelle^

.

Salili*fecea fomentata

.

Fiori del fole trito emigratici, & beuto con acqua di

piautagiuès

.

Lunaria minore beuta con vino di melagrani.

Trouenca legata attorno alle cofcie .

( di bifiorta

Radici
^

di tormentila
^
beute&fomentate^ .

C di garioffilata >
Telofella

Turola

Totcntilla

Stellarla

Sonicula

Orecchia iTorfo

Fragaria

Sanguiforha
Tobnonaria feconda prefa inpoluere

.

V-
Fiori ifamarantho porporeo beati

.

Millefoglio pcfto fiefto ,& applicato alla natura drfo-
pra'l petùnicbìo

.

Vino di melagrani brufehi beuto.

Coralli batti in poluerc , & portati al collo , & alle

braccia->

.

A nftagnare i meftrai bianchi

.

Metani DEL MATTHIOLO.
bianchi . Olio di iufquiamo unto alle rati,& al petùniecbio& ap-

plicato difono con la lattai.

Camphora beuta con faccino, & acqua di nimpbea &
applicata alfondo del Ventre .

Fioretti gialli chefono in mego alle rofe beliti in polucre

.

adequa dilìillatadi foglie tenere di qu creta beuta ff c/Jh.

Corteccia di caflagne ù piufonile con limatura d'aitario

beuta con acqua di nimpbea bianca-,

.

Coferua difiori di melagrani prefafpefj'e Molte da digiuno,

goccioli di dattoù triti in polucre , &beuti con /angue
di drago eletto& acqua di procacchia.

Fiocini di melagrani brufehi beuti con inccnfo ,& acqua
diro/cs..

Cufci di nocciuolc beuti hi poluere c on tino acerbo.

Limatura d'auorio trita foltamente beuta con latte di fe
me diUtluca fimo con acquaferrata.-•

.

Fiori di panicole di fogna beuti ca tino ucrmtglio brufeo.

LinguaJ'erpentma beuta in. poluere con acqua di foghe—)
di quercia.

Kofmarim mangiato lungamente ogni giorno colpane.

" beute&fomentate-)

.

i

MATRICE
Salti*feceapimentata-,

.

Lunaria minore beuta-,

.

.Acqua et
<alchhniUa beuta,& la dieottione fomentataJT

Totentill^fattain poluere beuta con U fua acquainfie-
me con coralli , limatura dauorio.

SerbaflrcUa, & ilfuofeme beuta

.

Fiori <famarantho Porporeo prefim poluere .

Tobnonaria feconda poluerìgala & beuta.

Fiori bianchi di millefoglio beati triti con acqua di pian-
taginc-S .

Cintiotaria Volgare mangiata in infoiata.

A prouocar le fecondine . Secondi*

DI DIOSC OR1DE. nc.

Cafloreo beuto al ptfo di due dramme con pulegio nel

Vino

.

Seme di ciclaminofecondo beuto

.

Dieottione di foglie di agliofatta perfedenti dentro’.

Ureologia lunga'prefa con mirrba ,& con pepe ouer«•

mente applicata difotto

.

Tulegiobeuto

.

Dieottione di Tbimo beuta.

Dieottione diAmbraprefa nel ifieffo modo.
Seme di apio dato aberrar.

Dieottione di marrobio beuta

.

Dieottione diflecha prefaper bocca.
Dieottione di artemifia vfata ne i bagni

.

Jnfufione di radice di circeafati anel tino dolce per tutto
vngiorno& una notte beuta per tre giorni continti

.

Seme di enan/he& parimente le foghe acute con vino
melato

.

Seme di Inumo beuto nel nino alpefo di due dramme^
Radice di Rubia applicata di fotto

.

Foghe di anagiri trite& beute nel tino paffo.

Chamepitio applicata da baffo con mele.

Cbrifocome beuta con acqua melata . »; •

.

Trichomane beuta,

stianto prefo in branda.

Brionia applicata difotto.

Mirrila beuta-,

.

Succhio dipencolano beuto .

Smedi turno beuTo

.

Seme difmirr.io dato À bere-)

.

DEL MATTHIOLO.
Spico nardo oucro lauanda bèuta in dieottione onero tde-

qua Afidiata.

adequa diAliata di cinnamomo beuta al pefo di tre onde
Balfamo artificiale di tutte leffetie prefo con tino .

Seme de *4ro beuto alpefo di due dramme.
Dieottione di Tulegio beuta

.

Radici di dittamo bianco beuto con tino potente alpefo
di due dramme, oucro meffe ne ifomenti,

equa difidlata degigh bianchi beuta.

^trtemfia frefea pcfla con mirri)a& olio tigigh a%urr
& applicata alla natura .

A far partorire. Partori-

DI DIOSCORIDE. re faci!-

Cafloreo beuto al pefo di due dramme con pulegio. mente-

Latte di cagna dellaprima portatura beuto

.

ifippo applicato con lana.

Sterco di capre montane beuto con qualche cofa aroma-
tica.

Sterco di audtorefmentalo

.

Dieottione di ceti beuta

.

Dieottione di lupini con mirrba, & melefomentata

.

Sto cotto& mangiato

.

Dieottione di dragonica maggiorefomentata,

Tepeprefo in politene. .

Radice di ciclaminoprim legata alla cofcia. 1
*

Ticciuoh difoglie dihedera unti di mele,& applicatiA
fotto

.

Radice di gentiana meffa nella natura

.

Radice di ceniaurea maggiore vfatafntibnentc-j

.

g f Succhio

*oook



MATRICEMATRICE
Succhio di centaurea minore nel modo medefmo.

Ttdcgio beuto

.

Dittamo bento,m ejjo nel luogo, & parimente [menti-

to .

Dicorrione diebano ,
oueramente di tbimbra beuta.

Radice/refichiama di baccarà applicata perfoppofla.

Radice di panaie hcrculeo^tfata fimilmente .

Radice di paflmacafaluarica[imbuente applicata.

Radice diféfeh maffibenfe beuta,&parimente il feme

.

Gallano bruto con minia nelutno,& parmentefomen-

tato.

Cbnopodio beuto

.

Ditotrione di chamedrio beuta.

Succhio di fioràio bruto alpefo tfuna dramma.

Dicottione di artemifiaufata perfederui dentro.

Fiori&foglie di contea in beuanda.

Seme di leucoio bruto nel Tino alpefo di due dramme

.

foghe di onofma beute nel Vino.

Radice di rubila applicata dabafio

foghe di anagiri beute con nino pafio ,& legate attorno

le tofdc,ma bifogna torle uiafubito doppo alparto.

Radice di anebufj applicata di fotto

.

Liquore di mandragora mejfo dentro nel luogo.

Mirrbide beuta

.

foghe di behotropio beute

.

Fumo di folfo prefo difotto .

Seme di dauco bruto

.

*Ammoniaco bruto

.

Seme dipericlnaenobeuta alpefo tfuna dramma nel tò-

no.

Radice di lauro aleffandr'ma beuta nelVino dolce alpefo

difri dramme^

.

diurne applicato alluogo

.

Tietra diaspro legata dia cofcia

.

Tietra Etite legata alla cofcia .

Tietrafamia legata[imamente

.

DEL M ATT HI OLO.
Balfamo artificiale di tutte leforte beuto

Sabina prefa inpoluere, in dicorrione,&
con uno

.

&fattonefumen-

Radicc di centaurea maggiore yfata in tutti i modi.

Succhio di centaurea minore applicato di fotto con la-

na_/

.

Dicottione dipulegio beuta-*

.

Radici di dittamo bianco beute con nino potente al pefo

di due dramme,& fomentate in dicottionefatta con

pulegio.

Colamento beutocrnieffo nellefomcntationi .

Radice deartemifia beuta

.

Dicottione di botris fomentata alla natura

.

Cdmepitiofecondofrefcoprefom dicottione fatta in ace-

to .

Borace onero cbrifocolla naturale bruta al pefo divna
dramma confocchio difabma

.

A fare agevolmente partorire

.

DEL MATTHIOLO.
Bacche di lauro fino à fette mangiate.

.

Chiocciole mangiate alcuni giorni continui auanri al

parto.

picottionc di maina, & della radice bollita fino che di

uemi mucdLagmoja ,& beuta

.

Succhio della medefima beuto

.

Cardiaca polurrigata beuta alla nùfora iuno cucchiaro

con tòno bianco.

aie Aile donne che Renano à partorire.

firiU & dl matthiolo.
con rten Granchifecchi meffi[opra carboni,& prefont il fumo
to . con la natura

.

Lingua di cameleonefigata alla cofcia-/.

Corteccia di rafano vfata come fi legge nel foo di-

fiorfo.

Dittamo di Candia beuto in poluere con lafua fleffa di

-

cottioncs

.

Radici di dittamo bianco fomentate , onero beute in pol-

uere alpefo di due dramme con vino bianco gagliar-

do.

adequa digigli bianchi dijlillata& beuta con ^affarono ,

& cinnamomo .

Litoffermo minore volgarmente detto m'dtum fola beu-

to in poluere al pefo di due dramme con latte di don-

na-*.

Cardiaca poluer'rgata& beuta alla mifuraiun cucchia-

ro con unto bianco caldo

.

Borrace minerale prefa alpefo tfuna dramma , & finoA

due con acqua difauina o di gigli bianchi

.

Argento Vino inghiottito alpefo di mercofiropulo.

A prohibire laconcctuone

.

DI DIOSCORIDE.
Foghe difalcio beute con acqua

.

Caglio di lepre prefo tre giorni doppo al fiuffo dclmen-

ftruo.

Sangue mcnflruo unto alluogo .

Fiondi cauolo applicati nelluogo doppo alparto.

Radice di garagi portata al collo .

Tepe mefio nel luogofubito doppo al coito

.

Corimbi ,
cioè bacche di bedera prefialpefo (Cuna dram-

ma fubito doppo al fiuffo del meflruo .

Sccuridaca tenuta dentro nelluogo auanti al coito.

Cedua unta almembro deUbuomo .

Tietra offraritc beuta alpefo duno fic'ihco quattro gior-

ni doppo alla purgaiioac de mcjlrui

.

Ripieno colto in la notte [cura quando non lucelahma

,

& legato[opra al corpo con unamilgq di mula-*.

Seme di perichmeno&parimente lefoghe beute per f6.
giorni continui

.

Foghe di epmedio rritc & beute fubito ceffato d fiuffo

delmeflruo per cinque giorni contmui

.

Radice inferiore di gladiolo beuta

.

Radice di felce [emina data ù bcix—i

.

Hehotropio legato alle cofrie

.

Ruggine diferro beuta.

Menta tenuta dentro nel luogo auanri al coito.

DE L MATTHI OLO.
Sterco di lepre attaccato al collo

.

Linom cuifufiato pojlo un pefee Triglia uiuo beuto .

Lngh'ia di nuda abbrufeiata ,& beuta

.

A far ingravidare.

DI DIOSCOR IDE.

Caglio di lepre meffo mila natura con boturofubito dop-

po al cejfar dclmeRruo

.

Farina digiogho fomentata con mirrha, 'mcenfo>& bitu-

me.

DEL MATTHIOLO.
Succhio di Salma beuto quattrogiorni continui alpefo di

fetonte con un poco difalena

.

S eme di animi alejjandrino prefo comefi legge nelfuo di-

feorfo .

Canaio applicato alla natura

.

Radice d imperatoria beuta con nino .

-Ahhimlla, onero flellarù poluerigata,& beuta con tei.

ncquero con brodo alla mifura a’vn cucchiaro quindi
ri ò Menti giorni continui

.

Oùo di momordica unto alla bocca della matrice poco
auanri al coito.

Olio dipietragagate vfato nel medefimo modo.
A tirar fuorc la creatura morta

.

DI DIOSCORIDE.
Dittamo tanto beuto, quantofumeràaio.
Dicottione di faiuia beuta

.

Gallano beuto con mirrha nel nino.

Dicottione di marrùbio beuta .

Dicottione di tuffilagme beuta- .

DEL

Prohibi-

re la con
cettiooc

Steriliti

di dóne.

Creatura

morta
nel cor-

po.



Proh ibi-

re le fcó

catare.

MATRICE
DEL MATTHIOLO.

Baifimo artificiale beato.

Radice di centaurea martoreprefa in beuanda.

Succhio di ccntaurea minore meffo nclUnaturacon lana.

Dicoteione di pulegio beuta.

Chalamento ufato in qualfi uogh modo

.

Botris cotta& fomentata

.

Dicorrione di chamepitiofatta nelTaceto& beuta

.

Borracc naturaleprefa alpefo di due dramme confuc-

chio di fabula.

A prohibire lo aborto do* le fconciaturc.

Di D IOSCORIDE.
Tierra etite albracciofiniflro.

T'ietrafama portata al collo.

DEL

Mentimi
ritenuti

nel par-

to.

Naufca

delle dò
negraui

de.

Infiàma-

eiomdel

viceré del

la natu-

MATT HI OLO.
Dartohfernet nocciolo pieni di pobtere digrana da tinto

ri mangiati.

Mele cotogne mangiate m qualfi uogh modo.

Salma mangiata fprfjb onero la conferuade)noi fiori.

_ j-, J morta L beute& applicate aluen-
Rdd,aJ

‘ tre<<*.<!
Granafina da tintori beuta in un yuouofrefco con incen

fo onero con mafìice.

Tutta dtoffro portata al collo.

A far purgare le donne di parto •

DI DOS CORiDE.
R adice di dittamo beuta.

Dieortione diradici dibaccaraufatapec federui dentro.

Finoechiofaluatico bcuto.

Succhio dipeucedano beuco

.

Radice dipeoniafecca beuta. i.j

Dieortione italthcameffaeir applicata da baffo.

DEL MATTHIOLO.
Brodo di ceti rvfii <ottocon tu poco di gaffarano,& ra-

dici di pctrofiUo

.

Radici di Dittamo bianco applicate alla natura,onerofo

mentale onero beute al pefo di due dramme inficine

con pulegio nel nino bianco.

Mcntajìro bcuto in poluere.

Alla naulea delle donne grauide.

DI DIO SC O R I DE.
Succhio di foglie& di uitiui di uite xenifera batto.

Alle iiifuramagioni della matrice*

DI DIOSCO RIDE.
Dieortione di nardo indianofomentata

.

Dieortione difquinantho alata perfederui dentro .

Dicottionc difrme,& foghe di uittu e applicata di folto.

Boturo frefeo vnto al luogo .

Succhio di cicerbita.

Agarico bcuto con aceto melato al pefodvna dramma.

Du ottionc di pulegiofomentata difotta

.

Meùloto impia/irato con nini ,pafft

.

Opoponaco mtffo di ntro difolto con mele.

Dii ottionc dartemifia ufata perfederui dentro.

Di corrione di leucoio fomentata.

Indice di antiliide auffa dentro di fatto con olio rofado

Du ottionc ài partbenio ufata perfi lenti dentro

.

Radice dahhea cotta,®- ptfia tongrcfiodoi a,et dipor-

co,oueramente con rerebi.VJia,cr applicata al luogo.

DEL M ATTHIOLO.
Olio di iufquiamo unto alluogo.

Fiori di confolida reale beuti.

Olio dimomordica applicato caldo.

Alle viceré della natura

.

DI D IOSCORIDE.
Dicottume di afpalathofatta nel nino,et applicata al luo-

go.

latte in cui fieno fiati ffienti ciottoli difiumi affocati

.

I fipomefiofopra al male ouc fia di Infogno di mollificare

C de alcantare.

Foghe difiengreco impiaflrate con aceto.

Foghedafiltpiade impiaflrate.

matrice
DEL MATTHIOLO.

Gufilo di melagranofuco con ffiognamarina aloe&ala

me applicato in poluere.

Confohda ^
Mcdia ^P1*'*** in poluere ouero 'd

' Minore 1 Juccbio.

Sanicola *)

Orecchia d orfo. I

Telofella >rfato ut qual fi vogli modo.
Vuota

Totentilla. I

Stellalia J

Olio di momordicafchinato dentro. Darete
Alle durezze della matrice. della ma
DI DlOSCORI.DE. Ine*.

Minrba applicata con affermo&forma di lupini.

Storace mefiafopra al luogo

.

Graffo di oca,& di gallina unto al luogo.

Bddlio meffo infui male.

Dieortione di maina meffa dentro,

ladano applicata con lana .

Tanacebercoleo applicato conmele.

Dieortione'di obolo,et difambuco ujatd[perfederui dftro.

Dicottioue di partbenio yfata fimibnentet
.

Mudtllaginc di fiengreco fatta nellacqua, incorporata

con graffodoca& applicata con lana

.

Radice dirigho impiafirata

.

^igeraiofomentato.

DEL MATTHIOLO.
Mandorle

oc. e \
SefT° \TO’

da"n cmU
; C fintila.
v Tuorh dvuoua J

Midolla di terno& di uitdlo.

Oilo di Seme di lino.

Dicottioue di fiori di lupoh yfata per federui dentro

Alle uentoiuà della matrice.

DI DIOSCORIDE.
Dkottione di ruta fatta nellolio ne i erijleri .

Radice di geranio beuta al pefo duna dramma.
DEL MATTHIOLO.

Galanga mafhcata& inghiottita .

Cubebe prefem qualfi uogh modo,

utopia di cinnamomo dijtillara.

Baiforno artefidale di tutte leforte.

Oùo difeme di cartbamo bcuto,& applicato .

Otto di laurino unto .

Olio difiorpumi prefo per bocca& applicato difuetti.
Callocco prefo con pepe bianco nellacqua melata .

Miglio applicato confalcai

.

Sifimbro fiaidatofopra vna tegola calda & sbruffato

con nino bianco buono,& poflofopra al corpo.

Radici di Dittamo bianco beute al pefo di due dramme
conpino potente.

Mentagreca yfata in qualfiuogh modo.

Seme dicarne bcuto cr applicato difuore.

Radice de imperatoria beuta con uino.

Matraaria ufata in tutti li modi.

A tirar filore la mola
. m*]*

DEL MATTHIOLO.
Baiforno artiju tale beuto con uino

.

/{adiri di dittamo bianco meffe nella natura bfomentate

con puUgio,ouero beuto con vino alpefo di due dram frigide?.

nvL^\ xe della

Alle frigidezze della matrice. matrice.

DEL MATTHIOLO.
Spico nardo,& baiando, in qualfi itogli modo.

Cubebe moriicote elr inghiottite,

adequa di cinnamomo difldlau& beuta.

Oliodifiorpioni beuto con uino al pefo Ima dramma

& unto di fuore.

g 4 Undici

Ventofi-

ti della

matrice.

Hk



Stingere

la natu-

ra.

Dilettare

Móne.

Dolorijet

rodimen
ti di ma-

trice.

MATRICE
fradice di dittamo bianco fomentate con pulegio, ouero

beute alpefo di due dramme con nato

.

Mentagreca tantofomentato quanto beuta.

Seme dicami ,
prefòm ogni modo.

Manicarla vfata tn tutti i modi.

A ftrengere lana tura.

DEL MATTHIOLO.
statua di pinefreghenon mature,et maffime dellefobia

tube applicata dentro coni di tela .

A diletarc le donne.

Orata

fiele di >
!y^°ce r m'fafopr* Vmembro.

* Gallina
*

Zibetto meffo in cima almembro.

Alla matrice che elee fiiore

.

DI DI OS CORI D E

.

Coffa odorata fomentata-, oneramente vfata nella iicot-

tioneperfedenti dentro.

Succhio di bacche di mirto aggiunto nelle dicottioui dafe

demi dentro.

Duo"ione di mele cotogne ufatafimibncntc

.

Vicottione di gialle applicata fimibncntc.

vicaria applicata da baffo.

Hippcùihdc applicato al luogo.

Foghe di ortica mipuflrate

.

liccio applicato nellofomentatimi.

DEL MATTHIOLO.
MafUcepokerista perfopra.

Scarpe ueccbic mcflefopra carboni &prefone ilfumo.

Alli dolori& rodimenti di matrice.

DI DlOS COR IDE.

Cr./lo

Crinafcaldaia con otto ligufinno&nefia ne i crifierL

Vicottione difeme di luto mefia nei crifieri .

Vicottione di mainafomentatale vfate ne i cri fieri

.

Succhio diprocaccia (
cioè portulaca ) mefio denuo di

fotte,Ceralefpetialmente ne i rodimenti.

Rbapontico butto

.

Fradice di centaurea maggiore.

Vicottione d'anetbo ufata perfedenti dentro,

foghe di uerbena detta impiailratccan graffo- di porco

frefco,teucramente con olio rofado.

Latte difemedi iufquotano mefio dentro

.

Liquore di mandragora applicalo dentro con lana.

DEL MATTHOLO.
Olio digigli a^urri unto caldo,

adequa di cinnamomo diflillata beuta.

©ho di mandorle dolci bcuto .

Olio laurino unto caldo.

taJfamo artificiale di tutte leforte butto& unti.

Vicottione di noci mofeade beuta con mele rofado& a c

qua di Ulte.

flou mofeade cotte con radici dimatricaria’m nino bian

co& beatone la dicott'umc .

Olio di feorpioni bcuto alpefoctun* dramma con umo
unto di Juore.

Cafforco beute con pepebianco neJTacquamelata.

$ifombrofcaldato con matricaria (opra una regola ben

calda& sbruffato canuino& mefiofopra al carpo.

Vicottione di radici di morfus diabolifatta nel uinojieu-

ta.

Chelidonia maggiore pefìa con U radici &fialdata con

olio di cauiamilla,ponafopra il neutre

.

Radici di dittamo bianco beute con nino bianco.

Menta greca mefia nellefocaccie.

Radice de imperatoria beuta in qual fi vegli modo.

Vicottione di radici di uincetofcojcdendomfi dentro.

Olio di gigli bianchi& di feme di lino mefio in fui corpo

con lanafacida.
Boerefrefea/caldaia con ninofopra un tegola &apph«

MEMBRA ESTREME
citafopra al u cntre.

Matricaria ufata in qualfittogli modo.
MEMBRA ESTREME.

Alla podagra ouero cotta.

DI DI OSCOR1 D E.

imomo impiafirato.

Radici di meo applicate al male .

Foglie di popolo nero itnpiafirate con aceto.

Morta de olio unta al dolore.

Vicottione di foglie & feerie di fahee.
'

>

Latte di fico impiagato con aceto& forma di fiengreco.

Chiocciole terreftri trite con lafua fcorta& oppiente al

male.

Cenere di donnola abbruciata applìccata con aceto

.

Tolmonc marinofrefcopeflo,& mpiafirto.

Latte humano applicato con opio,%r con etra.

Graffo di pecora,di capra,dr di becco cotto coniofimo
del medefimo animale impiafirato.

Sangue mefimo vntofopra al dolore.

Sterco di capre montane applicato con tfieffo graffo,

Forma dorgo impiafirato con mele cotogne.

Lenticchie cotte con farina di orto& applicate à modo
dimpiaflro .

Die otnone di rape fomentato.

Brafìca(cioè eauolo)mpiafirata con fien grceo,et aceto.

EndÌHia applicata per fc fola , oneramene con farina

dortp.

Scorte,oneramente mondature di tacchefrefche appph

te al male.

Radice di aro impiafirato confiato di bue .

Radice di amphodillo beuta con vino al pefo dvna
dramma.

.

Vicottione di pan porcino fomentata al luogo.

Bulbi meffifopra perftfoli ouaameute conmele

.

Taneherculeo impiafirato con uuapaffa

.

LibanoteempiafIrata confarina digiogbo,& aceto.

Scordio meffofopra con acquatacelo

.

Lucoio applicato con aceto,

vindrofaccimpiafirata.

Succhio di belline meffofopra infirme congraffò di becco

Seme,etfoghe di iufquuauo impiafircie ciforma dortp.

Sanprcmuo applicalo alluogo otte fhimiorefia caldo.

Ortica impiaftrata.

Mofco marinofafcìatofopra al male

.

Radice di cocomero afimno vnta con aceto .

Succhio di coffa meffofopra al dolore.

Ghianda unguentaci.', prfla&pofta mfuimale .

Foglie di fambuco , & di ebuìoimpia/lratc con graffo di

toro,oueramcnte di becco.

Brionia pnpiallrata confierco di capra.

Foghe di bchtropiofafdatefopra al male .

Fua paffa sfioc'inata,&applicata con opoponaco .

liccio laidofomentatofollo .

Ruggine diferro meffa in fuimale,

iolfo vnto con acqua,& con nitro .

Sale applicato con aceto.

T'ictra afia meffafopra con fcorgedi fiiue.

Tterra gagate polneri^ata sfattone linimento.

Tefti dellefornaci,peflit applicati con oho rofado , otte

ro con aceto.

DEL MATTHOLO.
Oho difiori de iride unto.

Dicotrione daffanna beuta

.

Sandolo roffo applicato con fucchio di fempreuiuo ouero

di folatro,ò di procaccino.

Mofco terrefire cottonedacqua& applicata.

Tcrcbenima nera,ouero uolgare inghiottita con poluere

deina artefica.

Bagnofatto di dicott'ione di Ugno diginepro, comefi leg.
ge nclfuo difearfo

.

Olio di tuorlo d uoua unto caldo.

Oho di lombriebe terrefiri.

Lana



MEMBRA ESTREME
F aua infranta cotta confogna di porco , c£" impiaflrata.

T lantagmevcfla,& applicata.

Podice di dragonica impiaflrata con nule, & fiarco di

caprai .

Foglie di aro ricoperte di flerco uaerino caldo e?* appli-

^Arfiolochhx ritondaprefa in pilole
.

(t ate

.

Thimoprefoinpolucre al pefo di tnega oncia co affimele.

Radice di canape domejhco cotta impiaflrata.

Dicotiione de cbamepitio beuta con mele rofado& odi-

mele .

Otto di coreuta fatto et vftto come filegge nelfuo difeorfo

Trhnaucra herba tifata in qualfluori modo.

Foghe di uerbafeo minorecotte nell acqua& applicate.

Olio difiori del medefimo unto caldo

.

Conferita di fiori di gineflra mangiata (J>effo.

Seme di ricino cotto con un gallo ueccbio & beutoneil

brodo.

Foghe difambuco delleprime che (puntanofuore co ilpa

ri pefo di radici di piantatine , trite con fogna uec-

chia,& applicate.

Coloquintidaprefa inpdule.&mefia nei criflcri

.

Alle fcuriche

.

DI DIOSCOiUDE.
Radice di meo impiaflrata.

Foghe di enola cotte nel limo imp’afìrate.

Dicottione di bride mefìa ne i infierì.

Cardamomo batto conacqua.

*4faro batto,alteramente ufatù ne icr'fieri

Scorga dipopolo bianco beuta a!pefo de una oncia,

iberide pefla dr impiaflratafopra al dolore.

Salamttou difiluro meffa nei criflcri.

Seme diftnirnio beuta.

Sterco di buoi,che flanno alla pajhtra impiaflrato.

Farina di giogho cotta in acqua melata ,& applicata

calda-,

.

Forma di lupini impiaflrata con aceto

.

„Ammoniaco beato.

Seme etafuro bruto nell'acqua.

Dicottione diradici di(paragi data ùbere

.

Dicottione dialtbca beuta

.

Senape trita& impiaflrata con fichi fcccbi, fin chefacci

dtucntjrc ben rofj'o illuogo

.

Naflurgo meffo ne i criflcri.

Sente dimone tifalo nel modo medefimo.
Bulbi impiaflrati, cefifoli , oucraincnte con mele

.

Seme di cappari bruto

.

Toghe dr radiò di lepido trite con radici di enola crfot
tone impiaflro.

Agaricopoluerigatojbeuto al pefo ituno obolo con ace-

tomelato.

Rbapontico beato.

Seme di .Androfemo dato à bere.

Dicottione di centaurea minore ne i crifleri.

Dicottione di radice di leneatouthafatta nelninobeuta.

Seme di abrotano bruto con acqua.

Radice di Rubia beuta.

Tuhgìo crudo pefìo& meffofopra fin che il biogo rof-

/fSP-
Calamtnrhaufata finùbnente.

Th'mo impiaflrato con amo,&farina ctorgp.

Thimbra appheata ftmdmcntc.

Seme diruta faluatica beato quaranta giorni contìnui.

Tanaccherculeo unto con mele.

Lafero incorporato con olio liguflrino,& cera,& oho di

fiori de Iride appheato al luogo.

Euforbiaprefo in beuanda aromatica

.

Leontopetalo meffo nei crfieri.

Seme di biperico bruto quaranta giorni continui.

Foghe di chamepirio bcuto con acqua melata 40.giorni
continui. [

Foghe di betonica date à bere con acqua.

Radice di polemotùaprefa con acqua.

MEMBRA ESTREME
Radice di xiride beuta con nino melato

.

Seme di ocimafiro bruto con uino,mirrba,&pepc.

Dicottione di radici di cinauefogliobeuta.

Foghe di hchcrifo date nei nino.

Dicottione di radici di papauero cornuto prefoperbocca
Dicottione di erhiopidc beuta.

wtrtio beuto conuino,cr parimente impiaflrato difuore.

Foghe di chamcciffo beuta al pefo di tre oboh intre cia-

thi di acqua per j 0 ohctamente 40 giorni continui.

Celoquinuda tifata nei crfim^tfregatafrefeafopra a i

dolore.

Radice di cocomerofduatico vfata ne i crifleri.

Infufionc difpartiofuta in acqua marma,& tifata ne il

crifleri.

Scammonea cotta con aceto& confarina dorge impia-

firata-,.

.Aceto melato beuto

.

Sori diffolto con nino& meffo ne i crifieri

.

Salamuoia meffa ne i enficri.

fidane unto infui dolore.

DEL MATTHIOLO.
Dicottione diradici dafaro beuta.

Balfamo artificiale della feconda dfidlarione beuto con

ui/10 alpefo duna dranima,& vitto difuore

.

Lachrimo dabeto beutoyouero inghiottito.

Tinocebi mangiatifrefio.
Terebcntir.a nera, vucro la -volgare incorporata conpofi

uere di chamepirio onero di fìccadc,&- inghiottita

.

Cafloreo prefo alpefo duna dramma con altrettanto opo-
ponaco.

Sterco di ibice(medicamento marauigliofo) prefo&pre
parato comefi Ugge neldifeorfo vniuerfaie dello flerco.

'

Cenere di gamboni & baccelli di faue impiaflrata confo
gna,& unta al male.

Farina di lu pini corra impiaflrata.

Silique di filiqujfiro chiamato pepedIndia pefle& ap-

pheate .

Agarico prefo in pilole& in beuanda.

CaLtmenthofrefco peflo& impiaflrato

.

Thimo prefo in poluerc alpejo di mega nncia,eon acqua
melata.

Sagape»0 appheato di fuore in qualfivogh modo

.

Euphcrbio unto con olio di uiolegialle.

lArtcmifia polucri^ata, &prrfain polucre al pefo di tre

dramme con nino.

Bcllis di tutte le feerie ufate in qual fiuogh modo

.

Chamepirio trite in poluereinfiemecon le radici incorpo

rata al pcf»duna drama con mega oncia di tereben-

tina,e:prefa ogni giorno per quarantagiorni continui.

Oho difiammola unto caldo, &mefio ne i crifleri.

Fiori di confolida reale baiti

.

Foghe di Dapbnoide pefle et implorate fin tanto , ched
luogo diucnti roffo

.

Conftrua di fiori di gineflra vfatafpeffo.
S tme di ricino cotto in brodo di gallo uec chio^r beatone

ilbrodo.

Coloquinrida meffa ne i criflcri,&prefa in pilole.

A dolori di monture . _ ,
. ..

DIDIOSCORIDE.
Brodo di galli uecccht beuto.

Cauolo impiaflrato confiengreco^ aereo.

Ruta tanto prefa dentro, quanto applicata di fuore.

Agarico beino alpefo duna dramma con ofjimde

.

Mehffa applicata con fole.

Dicottione di radici di cùtqucfogho beuta

.

Tfillio impiaflrato con olio rofado, &aceto ò con acqua.

Radice di mandragora applicata conpolenta.

Ortica impiaflrata infuimale.

Elleboro negro prefo in beuanda.

Fuco marinofrefopoflofopra al dolore.

Succhio di rajjìa unto al luogo.

Radice di narafio,trita,& appheata con mele.

.Aceto



Dolori

vecchi

nelle gió

iure.

Dicottionc di

Dolori di

ginoc-

chia.

Percoffe

nelle gió-

ture.

Pierre na

te nelle

gióture

.

Bugance,

MEMBRA ESTREME
.Aceto melato beuta,

y'momeliute beuta beffa.

DEL MATTHIOLO.
Olio dipori di gigli ajjtrri unto

.

Baiforno artificiale

.

Olio di fiammala unto& meffo ne i crifieri'.

Olio di cornfa fatto et ufato comefileggenelfuo difior-

fi-
Terbentina urrà& volgare inghiottita .

Udn.moi.icn
\-fr'(ià,<SHdfin&mio.

btafiicc infieme co cimino,pulegiofialuio, bacche di lau-

ro& labina,rutto anpiafirato con mele Or applicato

almak^a

.

Chiocciole pelle con ilgufeio,& applicai.

Obo di lombrichi terrefiri unto

.

Agarico prefo in fidale,& in beuanda.

Serapino ufato hi qualfi uogli modo

.

Olio di gigli bianchi.

Radice di canape cotta nell'acqua impiaflrata

.

Dicotrionedi chamepitio beuta piu giorni continui con

mele rofado & tifimele.

Alti dolori uecc hi delle gionture.

DEL MATTHIOLO.

pzr/i ET-*
< targa panila )

*

Alti dolori delie ginocchia

.

DEL MATTHIOLO..
Olio di noci indiane unto caldo.

Alle percoire delle gionture

.

DI DIOSCORIDE.
Cenere di fomenti incorporata con olio oueramente con

graffo di parco.

A Ili lofi che nafcono nelle gionture de gortoft .

DI DIOSCORIDE.
Radice di canapefabiotica cotta& hnpiafirata.

Ochra diIfolta con acqua& applicata.

DEL MATTHIOLO.
Obo di noci indiane.

(.Ta/To -)

Orafio di < c.Marmotta > tinto.

( Orfo )

Alle bug.ince.

DI DIOSCO RIDE.
Inccnfo mefiofuimale congraffo di porco oueramente di

oc*->

.

Vece liquida unta al male

.

„Acacia impiaflrata.

Dicottionc di feme di mirtofomentata

.

Fichificchi abbruciati& incorporati con obo& cera.

Cenere di granchi difiumi incorporata con mele cotto

.

Tulmonc marino frefiho tagliato minuto& polloni fo-

pr4_.

.

Cenere di vngbic de aftno incorporato con obo & appli-

cato.

Graffo di orfo unto al male.

Succhio di ombibco di ucneremeffofopra

.

Lentiechic impiaslrate con mefdoto,rofe fecche,gufi} di

melagrano,mele cotogne,et obo rofado.

Dicottionc di orobi fomentata.

Dicottione di rape ufata finalmente.

Dicottionc di bietola applicata al luogo.

Foghe di dragontea maggiore cotte neluino ,& appli-

cate al mah.

Obo bollito in vna radice di anfodillo fi aliata

.

Dicotrionedi pan porcino fomentata ,&parimente obo

chefu bollirò nellafua radicefiottato.

Scilla abbruciata& mefiauifopra in poùtere .

Dicottionc di ranùncolo fomentata

.

utrito impiafìrato con uino.

vilume difolto nellacqua& bagnatoneUluogo.

MEMBRA ESTREME
DEL MATTHIOLO.

Gufò di melagrano cotti neluino& applicati.

Cenere di granchi incorporata con olio c mefia foprtfl

male.

AH’enli.igtoni de i piedi

.

DEL MATTHIOLO.
Foglie di rihaffrateate con acqua& applicare.

AU’infi-iinmaggioni de i piedi caulate <idle

Icarpe firette.

DI DIOSCORIDE.
* D i agnello 1

Tubnone < Di Orfo > applicato al male.

I Di porco )

Suola difiarpe uccchie abbruciate,& polucrrgate fo-

pra al huuLj.

Succhio di cipolla impiaflrata congrafi di gallina.

DEL MATTHIOLO.
Tohnonc di lepre appbcato

.

Obo rofado aguato lungarnite nel mortalo di piobo miro.

Alle crepature de ipiedi.

DI DIOSCORIDE.
Cenere di granchi di fiumi impiaflrata con mele cotto.

Scilla bolina neU'obo&mefia fopra con ragia.

DEL MATTHIOLO.
Olio di moria tfuoua

.

Obo digirano.

Obo rofado agitato lungamente nel mortaio di piombo.

Alle reduuie delledira

.

DI D IOSCOR IDE.
Succhio di pomi granati appbcato al male.

Foghe di muto poluerrgate.

Foglie di obuo fabiatico applicai in poinere*

limatura dauorio poluerigata .

^tloe impiaflrata eon unto.

Taronicnia pefla^r mefafopra.
Brionia cotta nelobofino che fta disfana,et untafopra

al male.

Fiori di lambrufia brufciati mpiaflrati con mele

.

Ruggine diferro applicata aiutale

.

^Acacia unta al luogo.

Foghe di rbu impiaflrate con aceto& mele

.

Foghe di marrùbio ufatefimibuentc

.

Radici di cinquefogho appbcate al male,

latte di utlumalo eharsila meffofopra.

jtcetofomentato,

allume difiotto in acqua.

Sale appbcato in poincre.

Fogli* di piantaginc frcfibcpcfle, appbcate

.

A i panancci

.

DI DIOSCORIDE.
Inccnfo impiaflrato con mele

.

limatura dauorio farfa per fopra

.

Foghe di paronichia pcftc,t? legatefopra

.

A leuar uu le unghiecorrotte

.

DI DIOSCORIDE.
Tecebquida pofiafopra.

Sane di bno con altrettanto naftar^o mele.

Noci di ciprefo bgatefopra.

Radice di qualfi uogba lapatio cotta in acero,& hnpia-

firata .

Foglie radici di ranùncolo pefle& figattfopra.

Chelidonia minore impiaflrata.

yìfibio incorporato con poincre di orpimento appbca
tool luogo.

vilume Tparfofopra in poluere con acqua.

Solfo Scorporato con terebotthma.

Sandaracha minerale applicata con pece

.

Feccia di uino brufilata& incorporata con ragia.

Vuapafahmpiaftrata oue le ungie fienofino/Je.
DEL MATTHIOLO.

Ranoneolo primo peflo,& appbcato.

Cantarelle incorporate con cera,& appurare.

Chelidonia

Enfiagio

ned» pie

di.

Infiima-
gioni di

piedi.

Crapatu-

re di pie-

di.

Reduuie
delle di-

te.

Panario-

Q.

Vnghie.
corrotte.



M t|MBR A ESTREME
Chelidonia minore trita efr smpiafhrata.

Vagine Alle unghie fmollc.
(molle. DI DIOSCORIDE.’

yuapaffapefla,&apphcata.
Vu8hlc Alle pcrcollc delle 'Vngkie.

pcoflc,
# DI bl OSCO RI DE.

_ Bulbi applicati con farina d orgo.
'aui * Ai calli.

DI DIOSCORIDE.
Lieuito cioè fermento di ifrano impiafirata.

DEL MÀTTHlOtO.
Cen ere di cortei eia di falcio impaurata con accU>,& ap-

plicata.

Btito pcfló& meflotti[opra.

Radice difiglio incorporata con farina& applicata

.

- A i porri «le i piedi,& delle mani

.

DEL MATTHIOLO.
Zacmtba onero c noria turatearia mangiata in infoiata.

Seme della meùejima basto al pefo d'ima drómatidlan

dare 4 letto per tre giorni contattò.

Heliotropio maggiore pefioyCJrfregatoper[opra.

Varici Alle vària

.

D IDI O S qo RIDE.
Fradice di cirfto applicata al luogo.

A i dolori de i lombi.
Dolo- i >li DI DIOiCOKIDE.
lombi

. na£ce di g(hlo beuta.

Cbarnricuce mviafirata.

AU’infiimmagtom delle angiiinaglie.

DI DIOSCORXDE.
le arguti UmopefiOi& 'tmpiaflrato.

naglie. ^flcrattico applicato frefeo.

Alle rotture interinali . ^

Rotture DI D IOS COR IDE.
in tellina Noci di cipreflo ùgolefopra
li.

MEMBR A ESTREME
Fiori di melagrani mejji stelli tmpiaflri.

Simphito petreo mpiaibrato.

C'mauefoglio bruto.

toglie di coda di cauallo beute&parimente la radice,

~4loc impialtratafopra.

DEL MATTHIOLO.
Bdellso malaffetto confalma da digiuno tmpiafìrato.

Unti di cipreflo uerdi cotte nel nino ucechio,<& bentona >

la decottione tenendofiperòm tanto le foghe delme-

defumofopraimale.
Liquore di vefaghe £olmo applicato confaldelle di fila.

Stereo di lepre, & peli della pancia cottiinfirma con

mele «jr mangiati fpeffo alla quantità di unafona.

Lingua farpentma bcuta,& applicata al luogo.

Toluerc di friniras barba beuta alla mifura £un CMC-

chiaro con unto bntfeo.

Lunariamuore beuta.

Tohgono minore con dfuo feme prefo in poluere.

Sanicole tutte crefeper bocca in qualfi uogli modo*

Orecchia £orfo beuta.

Tclofclla

vl'tmluU
Ideinosi, molo.

Stellarla.
*

Tafanata beuta in pobtcre,dr in dicottume.

Radici oncT foglie £bippogloffo beute m poluere alpefo

duna dramma&me%q pauolta con dicottume £
confobdamaggiore.

Alleherniecarnofe. Herni*

DI DIOSCORIDE.
Cenere difarmenti di uia applicato con acqua.

DEL MATTHOLO.
Rjtdici di assonale trita , & beuta ogni giorno piumefi

con nino.

Chiocciole picciole pefte con ilgufciot& applicate

.

TAVOLA DELLI RIMEDI SEMPLICI
CAVATI DA DIOSCORIDE,

Et d.ilti difeorfi del Matlbiolo , che fi
contengono in Genereintorno

alla cura dellefebri
,
pofleme

,
ferite .viceré, dijlogagioni,

& rotture d ofia,& di Suiti i veleni.

f E B R i

Alle febri terzane.

DI DIOSCORIDE.
Febri ter

Mfle.
(fefyyyjÉrei

1 /iGN 1 frf?-atl foprapezzette di te

la ,
drligati mfuifronte , &fopra le

liU
trrrrflri cotti con graffo di

Tre radici tutte intere di piantagine

ocuie con tre datisi di unio«jr altrettanti di acqua.

Trefoghe di trifoglio bituuùno)o,et altrettanti grani del

fuofané bruti.

Hiperico bruto con nino.

Iltergo nodo del fuflo della barbetta numerando dal na

• fcimcntoinfieme con lefoghe che lo accodano bruto.

Semedihehotropio al numero dì quattro grani beuta

auanti che cominci iafebre.

Succhio diprocacchiafciò c porttdaea)beuto.

DEL MATTHIOLO.
sfioro cotto nelumo con macit cinnamomo& mele, et

bcutone la dicotrione oue li ammalati fieno robufli.

Succhio& infufione di rofe in beuanda

.

Tamarindi prefi in qualfi uogit modo. .

FEBRI
SebeSìeni cotti al numero di quaranta& mangiati.

Tietra di lumachafenjagufeio attaccata al collo.

Stereo bianco di cane prefo alla quantità £un cucchi

O

t-

to con nino nelprincipio delparofifmo.

. igarno prefo nelle benandefaiutine.

K cubarbaro prefo in mfufione .

„4equa di Gentiana beuta.

Dicotrione di centaurca minore beuta.

Dicotrione di Cbamcdrio bruta alquantiponti continui.

Diaffro pietra portato adoflo.ò attaccato al collo. . .

Alia quartana. Tebri

DI DIOSCORIDE. <
l
uait**

Cimici delle lettiere beuri alnumero difette.

Quattro radici di piatagine beute tutte intere con quat

tro ciathi di ttmo,& altrettanta acqua,

yermicelli chefi ritrouano ne iricci del diffaco attaccati

al collo in cuoio ouerame»te al braccio.

Ruta faluatica beuta colmino.

Hiperico bruto cou usuo.

Quattro rami di cinquefoglie bruti.

Ilquartonododel fusto della berbena fupina; numeran

dotiprimo da terra, con le foglieche lo circondano

bcuto.

Seme



Febri lun

ghe.

Febri CÓ

H»uc.

Febri

Febri co-

tidianc.

• FEBRI
Seme di behotropioè numero di quattrograni beato 4-

uonti alparoftfmo.

DEL MATTHIOLO.
Pieolitone disfarò fatta nel nino con cinnamomo mo-

rii& mele beuta quando comincia lafebee.

Succhio,& infufané di rofe in beuanda.

Tamarindi prefi nelle medicine

.

Olio di rifarò unto caldo alla tf'ma del doffb& allepian

te delh piedi

.

Minha beuta alpefo duna dramnqa con malnagia cal-

da anebora aitanti al ucnire della fétte& metter poi

li patienti àfudare né lettofacmdnfi però quefio tre

mbu.
Mirri/a prefa in p'dole riformate con thtriaca.

*4cqtu di Gcntians diflillata beuta,

vdcaua difoghed Irrigo diflillata quando fono tenere.

Radice de Imperatoria prefa alpefo duna dramma con

nino cèdo un bora nuanci oda febee.

Photrione di cardo benedetta & parimente lapoluere

dell berla prefa per bocca.

Scadici di palma Chrifli prefe per bocca in beuanda

.

.Acqua di fiammola beuta.

Succhio di radici di[ yerbafeo femina beato al pefo di

due dramme con maluagia nellentrar della febre^j.

Infufione di rodici delleboro nero mejfa nella purga-

none^/.

*Antimonio nofiro b'iaàntbino prefo è pefo di quattro

grani.

DI DIOSCO RIDE.
Alle febri lunghe .

picottrine di galli nocchi beuta.

Agarico prefo in beuanda.

fino meliate beuta,dotte lofiomacho fufft troppo rido-

bihto.

DEL MATTHIOLO.
picottione disfarò beuta.

Agarico meffo nelle beuonde.

Hptborbaro ufato fyefio.zr lafua infufione.

tequa d:fi,llata di radici di Genitana

.

Trorifci di fiori di camamillafotti grufati come fi legge

nel fuo difeorfo.

Picottione deupatorio commune beuta

.

Picottione di cune&follicoli di lupolì beuta.

Ricottone di radici d elleboro nero prefa nelle beuonde

folutiue.

Antimonio nofiro h'iacmtb'mo prefo alpefo di quattro

grani.

Alle febri continue.

DEL MATTHIOLO.
Tolpa di cafjia inghiottita èpefo di una oncia,& me%a.

Sandali tutti beuti , onero applicati allo fiomacho con

acqua rofa.

latte di fané di Melloni prefo con ptifana dorto

.

%Acqua diflillata di Trifoglio acetofo beuta.

"Polpa danguria mangiata

.

Manna folutiua prefa in beuanda.

Reubarbaro prejo in infufione.

Alle febri chiamare epiale.

DI DIO SCO R I DE.
Foghe di influiamo Me al numero di tre ouero di quattro

DEL MATTHIOLO.
'Acoro .

S Finocchio l

Picottione dì
f
biffarago T

Alle febri coddiane.

DEL MA TTHIOLO.
Eupatorioprefom qualfi uogli modo

.

Agarico aggiunto nelle beuonde

.

Rabarbaro & lainfufione beuto ifeffe uéte

.

^Atqua diflillata di riddici digeniiana beuta.

'Acquo delleprime etpiu tennefoglie dell'Iringo beuta.

beuto.

FEBRI
Alle febri compolire.

DEL MATTHIOLO.
adequa diflillata di radici di gcntìana beuta

.

£<»
Alle febri chiamare caufoni

.

Vino di crefpmo prefo congulcpo molato.

Vuafbina cotta ne i brodi

.

Bacche di ribes uolgare prefe comefiuogba

.

tranci
^

Limoni > ufati in ogni modo.

Melagrani )

f Sèrio
rfe ritornoè letto.»*•* YcZl}^

Ciregie amarine condire .

Latte difeme di melloni,di Zucche gr di cocomeri beuto

& mefio nei cibi.

~Angurie ben maturemangiate.

Totentillafafeiatafrefea fopra le palme delle mani&
fotto le piante depiedi.

Alla febre herrica

.

DI D IOSCOR IDE .

Trocacchia pefia applicata alla bocca delloflomaco <jr

à fianchi.

DEL MATTHIOLO.
Olio di mandorle dèci unto tir ufato nei cibi

.

Tiftacchi prefi in quèfiuogh modo.

Tmoccbi ufati come fi uogli.

Alle febri intcrmirtmri.

DI DIOSCOR IDE.
Senape(farfa fopra i cibi

.

Seme difmimio beuto.

Tepe beuto.

Ruta data a bere .

Sagapcno prefo in beuanda.

'Anthemidc vfata ne i enfiai.

Succhio dipoligono batto una bora aitanti èprincipio,

Fogfic di cmquefoglio beutecon acqua dolce oueromm-
te con nino inacquato.

Al freddo delle febri

.

DI DIOSCOR IDE.
Tepe beuto.

^Agaricoprefoèpefo duna dramma

.

.Anflologia tonda beuta aitanti che uenga il porofifmo.

»Abrotano roto con olio.

Picottione di calamento dato à bere.

Tonate h tuttico impiajlrato.

Radice&feme di{mimo bruti con unto melato.

Tirethro unto allafchena.

Lafiro beuto con pepe& incenfo né nino.

Coriza unta con olio .

Seme di cori beuto con uìno,& pepe.

Radice di buglofja beuta infime con ilforte

.

Seme di pcnclmeno roto cou olo.

Alle febri peAitemiali

.

DI D IOSCOR1 DE.
M’trrhide ouero mirrhis beuta due ouao tre uolte il gior

no con tòno.

DEL MATTHIOLO.
Radici di uèenanaprefem po!ucre,& d'uottmnc.

Myrrha in quèfi uogli modoprefa par bocca.
Comphnra infufa nei nino& beutonela infufione ouero

aggiunta m quèfi uogli medieamento .

Radici di dittamoprefe cofi ir, poluere come in beuanda.

Vino di crefpmo.

Vua (f
ina.

Vino di ribei uolgare.

adequa difltUotta di foghe tenere diquaàa.
Succhio di cedro meflurato con guchero ò uilepo .

'Acqua diflillata di fiori d’aranci.

Succhio di limoni or facqua difiillou del medefimo

.

'Aranci di megofoporc,& brufebi

Fiorì

Febri cA.

pofire.

Febri

chiamate

uuióni.

Febrihe
tica.

Febri in-

termit-

tenti.

Fredd®
delle fe-

bri.

Febri pe-

IhlttialL



F E B R I

Firn £t ('uno , batti in poluere, onero U loro acqua di

-

fidiate

.

Calcia onero ritta caprariaprefa in qual fi itogli modo

.

nuticcdì
^
T
B r̂i""

lU
jin tutti imodt.

Cardo benedetto prefo m poinere& in dicottnne.

Scordio Vfato in qualfi uogh modo

.

Radice di tojfilagine onerofarfara maggiore.

Scabiofa prefa per ogni ma .

J>ieottione di pimpinella noflrana beuta

.

adequa difliUatadi lentieularia pafafìre.

Pino di melagrani beuto con acqua £acetofa,ò di eiebo-

rea ò di bugloffa.

Roto armeno brutocon acqua dacetofa

.

antidoto noibrogrande defauto nella prefazione dal

faftohbro.

Fertile*!. Alla porte , &a!U fuicontagione , BC
1 prefcruarlene.

DEL M ATTHIOLO.
Succhio di cedro, fcmc,& cortecciaprefim ogni modo .

Ohonrflro difaorpioui unto ogni mattina alcuore&à
polfi delle tempie , delle mani& de ipiedifreddo.

Offa di cuorcs

.

Radice difcorinerà, onero ilfatofutduo

.

Cipolla faauata,& ripiena di theriaca
,&fucchio di ce-

dro,& otta fatto la cenere& (fremuta,#beutone il

fucebio caldo .

Garofani tanto mangiati quantofmentati.
Conferà a difiori chiamati uolgarmtnt

egarofani .

Succhio de i medefimi/fremuto da tutta la punta,
cicerofatto con ìfiori de i medefimivfaie in ogni modo.
Zedoaria mafiicata& inghiottita

.

Morfus diaboli pefht con le radici &poflafopra li car-
bonili pefhlentiati

.

Infusione della mcdefima fatta con nino

.

Radici di ambedue U cruciateprefem qualfi uogli mo-
do .

-Anfiolocbu lunga prefa nelle beuande

.

Radici di dittamo bianco beutem polucre.
Galega onero ruta capraria prefa ognigiorno ò in polue-

re, ò in duottionc , ò beutone il faccino al pefo di tre
once con tberiaca,oue la perfonafafiegià infettata

*Agarico poflo nelle beuande.j .

Radice di Gcntiana.^

.

*Abrotano

.

Colamento prefo perbocca,& fcaldxto con oho& hn-
piaftratofopra d male

.

Radice di imperatoria beuta.

Confcrua di fiori di rofmarino.
Radici diuencetofco beute con nino.

Cordo benedetto ufato in qualfi uogh modo ,

Chamedrto mangiata frefaa ogni giorno in infoiata.
Scordio prefo in tutti U modi.
Radice difarfara maggiorebeuta alpefo di due dramme

con uino caldo per farfudore

.

Succhio di fcabiofa beuto alpefo di quattro once co una
dramma di thcriaca,perfarfudore.

Radici di pimpinella fajjifrogia prefe comefi uoglia.
T infintila fanguiforba ,&lafua acqua diHillata.
Radice £Angelica prefa conlafaa acqua lambiccata

alpefo dimc^a dramma con una dramma di tberiaca
perfarfudore

.

Antimonio noflro hiacinthmo prefo nel principio delma-
k confiropo difuccbio di cedro al pefo di cinquegro-

ndoarmeno orientale prefo in ogni maniera.
-Argento uiuoprecipatoprefo con Xuccoro rofodo alpe-

fo di quattrogranifero con tbtriaca

.

©fio di vintolo beuto con uino:& dipoifudore,
guindoli) nofiro grmdefthltoncUiprefitione del fefb>

«treUM
ftT CUr“‘ ^ Vumt*prefa.

POSTEME
Olio noflro di/carpioni unto freddo al e«ore& oliipolfi

Alle petecchie
, tnlTelu & uaiuolo

.

DEL M ATTHIOLO.
Seme di rupe,onero di nasoni bruco con Scottone di et-

petuenere^j.

Luet naturile bruti con dtcottione difichifeccbiPOSTEME
Alle il . fi lm magioni

.

DI DIOSCORIDE.
Fogliefrefebe di cannepelle,& legatefopra

,

Ghiande pefle,ZT onpiàfirate

.

Scme di rhu applicato con acqua

.

Lupini macinati xjr applicati con farina d’orbo,et aequa
Succhio di ombilico di uencrc mefioper intorno

.

7

Tiantagine impiafirata

.

Radice di amphoddlo meffofopra confarina <torjp *

Uceto applicato con lana facida,oucramente con le ffo-

Rhapontico bnp'iaflrato con aceto,&penalmente nàie
infianpnagioni di lungo tempo

.

Tulegio impiafhrato con polenta.

Foghe di tojfilagine trite& mpiafirate con mele
Tartbcnio unpufirato ,

Loncbitefecondafafdatafopra

.

Radice di canapefaluaiico impiafirata.
Toùgono bttpuftrato . _
Frutto di tribolo marino fafciatofopra

.

Radice di xiridc impiafirata con aceto,
-Achillea applicata

.

Helfinc Vfata negtimpiaflri

.

Lichene dillefainfui male

.

Foghe di verbenaca fapuia , oue rinfiammatone fu di
lungo tempo .

Foghe dipapauero bnpiaflratc infreme coni capi, oue-
ramente i capi foli applicati pciti confarina dor^o.

Seme di influiamo poflowfui moie infieme con lefoghe ,
Foghe fref:he di mandragora infieme con polenta

.

Radice di brionia cotta neluino er vfata per 'mpiaflro.
Foghe tenere dtfambuco oneramente di cbolo con po-

lenta .

Indico impiafhratoperfar rompere

,

SemboU difomento incorporata con aceto& difiefafo-
prcL,

.

Tane difarina di grano cotto in acqua melata,& incor-
porato con herbe buone à fumi male, & tmpuftra-

Fior di farina di grano incorporato con acqua melata à
Veramente con olio&fórma

.

Sefamo impiaflrato

.

DEL M ATTHIOLO.
Campbora applicata

,

Foghe di alno.

Die ottiene difoglie di hguflro

.

Ghiande frcfthcfc%nifortepefle,&mfinfinte

.

Duottionc di foglie , ir buche di mirto ipphttui co»
peTjedilino.

MuciLxgine difeme di mele cotogne.
Chiocciole tanto crude, quanto cottepefle cefi colgufato,

comefan^a,&mpiafirate.
Chiara £voua con aceto

.

Farina di grano incorporata con olio rofadoumero di eba
mamULud,

Fornito £india

rinni di <
S

finpeco \'*'II*ncgtiniptiflrL

''Seme di lino '
Olio difeme di fino •

Malua applicata con feme difalcio »

fa-ZLhta }
Cocomero taghato in fette&applicato,
Tolpa di anguria,

b Buffa

Pettct

cbie.

Infumi.

poni.



POSTEME
Burfapafloris.

Tolpa di cafflafolutiua éiflefafopra i male .

Sandolo rvflo applicato confucchiodi lattaca ò foltics

herbe frigide . . .

Mofeo terreflre cottoncITacqua & impiastrato .

Ohi di iufquiamo .

Vnguento rofado

.

Cigli macerati lungonicnte ndTolio

.

Succhio di trifoglio acetofo .

Carboo- A » carboncelli

.

cdiL DI DlOSCORIDE.
Foglie di liguflro pcflc& applicate al male

.

Tece liquida hnpiafirata con mele,& vua paffa,oucJia

Infogno di rompere .

Foghe di ciprefio trite, C' impiaflrate.

Foghe di fabma applicate con nino

.

dueimmaturefecche& hnpiaflrate

.

Igoci Vecchie pelle &fafeiate fopra

.

Sterco di colombi meoroorato con ferne di Imo

.

Forma di orobo mpiaflrata.-»

.

Farina di lupini applicata con aceto.

Concio pejlo con foie& impiastrato ouc fla bifogno di

rmpere .

Vafiurtio meffo ’mfu’l male.

Torri 'mpiaflrati con fole .

Tanacenerculeo 'impietrato

.

Coriandro incorporato con vuapapa,& mele

.

Lafero unto al luogo.

latte di tithimalo cbaracia unto almale

.

yua palio sfiocinata ,& mpiaflrata con ruta

.

K DEL MATTHIOLO.
Dicortioncd, foglie dihguflro applicata ccn prt^edi

Uno.

Olio dinoci.

Burfa pallori* )
Scabiofa > trite& tmpiaflrate .

Galega J
Aiforoncoli.

Foronco DI DlOSCORIDE.
U * Fermento (cioè lieuitoj di grano applicato alluogo.

Beifine mpiaflrata.

Sale applicato conVua paffa. (Meramente con graJJodi

porco,ò con mele. .... . . .

radice di anfodiUo cotta nellafeccia del umo& impia-

flrata.

Toghe di epbemero cotte nelumo,& mejjejopra.

Foghe di .imendue le ortiche mcjfe neghmpiaflri

.

Radice di Icontopodio portata adoffo.

Radice di cocomerofabiatico impiastrata con terebin-

ti)nuw .

Succhio di fcamonca impriftrato con olio , oucramente

con mele.

Liquore di radice di moro untafopra ai male

.

Succhio di tafliaimpiafirato con mele

.

Foghe di picnocomo impi alitate .

Sondaraca minerale impiagata con graffo

.

Tictra afta polueri%ata, cr incorporata con pece liquida

òcon terebinthina.

Terra cimolia unta con aceto

.

DEL MATTHIOLO.
Grano mafticatOyCT ’mpiaftrato

.

Radice di giglio bianco costa,& mpiaflrata con oho,&

con grafio.

Foghe difctorca applicate con aceto onero con mele.

Farina di grano incorporata con acqua,& con ouo, &
cotta nella paddia,& appbcata calda

.

Canchrt Alle cancrene.

ne. DI DlOSCORIDE.
Foghe dirhu ( cioè fommacco ) impiaflrate con mele&

aceto.

Succhio di melagrani meffofopra almale •

Noci :vecchie peflc ,& legatefopra.

POSTEME
Lifcia di cenere di fico applicata calda con U Ifogne.

Farina di giovilo 'mpiaflrata confiale& con rafano.

Farina di 'ceri Scorporata con orgo/& con mele .

Lenticchie infime con mehloto, rofefecche,gufici di me-

lagrani, olio rofado& acqua folata

.

Farina di orobi imoiafirata.

Cauololcfjo in;pia/ìrato conmele.

Bulbi applicati enfi foli,& con mele.

Lafiro unto alluogo prima fi arificato .

Foghe di galloffifeme,fufìi,& fucchut applicati almale

.

Foghe da quei uerbafeo che produce i fiori aurei legatefo

praalmaks.
latte di tithimalo cataria unto infui male.

Radice di brionia impiastrata con fiale . il che fanno pa-

rimente i frutti,& le fog/ie .

Vua palia sfioi inora & mpiaflrata con fole . .

DEL MATTHIOLO.
Olio di noci . .

Farina di lupini cotta con umo,& con olio,& un poco ai

Zaffarono,& applicata

.

Verderame cotto con mde, allume,& aceto.

Allccrilipele. tniipck.

DI DlOSCORIDE.
Zaffarono applicato con cofe frigide.;

.

Foghe di aprefio hnpiaflrate perfcfole ,& con polenta.

Foghe di rhamno ligate m fuimale

.

Foglie di hgufiro impiaflrate

.

Refe meffe nelli impiaflri connotimi

Succhio di acacia’Jfarfofobra almale.

Foglie tCobitofaluarico pcflc,& hgatefopra al male

.

Pogfie dii mirto
.
mpiaflratc con olio omphac'mo , attera-

mente con dio rofado,& Vaso.

Sanguemenfino applicai o all intorno .

Stereo di capre montane cotto con aceto oucramente con

Vino

.

Feccia di orina bimana unta infui male. .

Lenticchie impiaflrate infieme con mehloto, rofefecche,

gufici di melagrani,& olio rofado

.

Maina cotta nell’olio mpiaflrata.-,

.

Canaio tagliato minuto, crbnpt afìrato con polenta.

Trocacchia impiaftrata con polenr

a

Tiantagine applicata con terra cmoha , & ccrufa.

Radice di endiuia, & foghe hnpiaflfose conpolenta .

Foghe de ifaride implorate,

eterno herba meffo ndli impiaflri.

Succhio di ruta unto con aceto ,& dio rofado.

Coriandro ’mpiaftrato con pane,& con polenta.

Foghe digiglio applicate (on aceto

.

Foghe di tojfilaguie trite ,& appbcatt con mde.

Tarthcmo impiaiìrato con i fiori

.

Tohgono pcJìo,& fisfiiatofopra al male.

Radice di anchufa hnpiaflrata con polenta .

Radice dihcoffidc fimibuentc applicata .

fiore di rouo ideo hnpiafiratofopra .

Bdfinc appheata almde .

Radice di tinqucfogfio cotta aggiunta nell- mpiaflri .

Verbena retta unta con aceto

.

Capi di papauero tagliati minuti

,

ó” applicati con po-

lenta-*
. _

Foglie di fdatro communc 'mptaflrate con polenta ;er

parimente ilfucchio .

Radice di mandragora unta con aceto

.

Succhio di cicuta applicato al male

.

Succhio di ombilico di uenere unto alTintomo

.

Aiutiliagiti e difané di pfilho'applicato al male

.

Lente paluflrefafilatafopra al male

.

Foghe di ricino hnpiaflrate con aceto

.

Semprenino maggiore apbhcato a! luogo.

Sp aliate meffa in fui male

.

„Aceto applu ato in qualfi uogh modo.

Ruggine di ferro mpiaflrata.

Chalali diflefafopra almaks •



Formi-

che.

Epinitti-

dc.

Scrofole.

POSTEME
Sale applicato con hifiopo& aceto

.

DE L MATTHI OLO.
Camphora applicata come fi uogha

.

Trococchia

parimente illorfocchio.
Tiantagme

Solano

Burfapaftoris

Trifoglio acetofo j
1

Tolpa di caflìa applicata .

Succhio difolatro maggioremto al male.

*dcaua d.filiali difiori ai verbafeo applicata conpe^Q
di Imo.

Alle formiche.

DI DiOSCORIDE.
Succhio di acacia vnto alluogo

.

Foghe di mirto applicate con olio omphaeino,òveramen

te con umo& un poco di oho rofado

.

Foglie di olmofalmanco trite, & applicare.

Sterco di capre montane cotto ndutno cueramente net-

tacelo .

lenticchie tmpiafirate con meUoto, refefecche, gufici

di melagrani& oliorofado .

Succhio di beìftne incorporato con cerufa.

Tiantagme applicata alluogo

.

Chelidonia maggiore mrpi.rjlrata con umo

.

Foglie di rouipcflc& applicate alluogo
. ffado.

Succhio difolatro unto con cerufa, hthjrviriOfet òlio To-

DEL MàTTHÌOLÒ.
Tomphohge ì
Diphrige

Cerufa ^.mcjfinegTunguenti .

Letargico
j

Tutia comune j

Foglie di Lguflro pefle,& applicate.

Foglie frefchetdr Vue difornaio perle inficmc^? impia

firate.

Alle epinitnde , oucro edere

.

DI DIOSCORIDE.
Sterco di pecora ò di capra impiaflrato con aceto .

Cauolo tagliato minuto& applicatoconpolenta

.

Tiantagme applicata ir. qual fi negli mòdo

.

Foglie di cocomero mite con mele

.

foghe di porro confomachi

.

•stjjenxp applicato con acqua

.

Conandro impiaflrato con vua pafia& con mele,

yifcbio diflefofopraPftgf & fw» »CTfafccatofopra.

Seme heliotropio applicato almale

.

Vua pafia sfiocbtata cir applicata con ruta .

DEL MATTHIOLO.
Latte di capra oucro di uacca applicato copezze di Uno.

Alle faorale.
DI DIOSCORIDE.

Podice de iride illirica cotta& hnpiaftrata

.

Tece liquida hnpiaftrata confuma d’orgo ,& orina di

fanciulli .

Fichifcechi cotti& applicati al male.

Carne di vipera cotta & mangiata nei cibi.

Sangue di donnola unto al male

.

Cenere di unghie di afino incorporata con olio

.

Sterco di buoi chepaflurano atbirba hnpiaflrato.

Forma digiogho cotta con flerco di colombi& limo.

Farina difune hupiafirata con mele& fiengreco.

Lente cotta ndfaceto inficine con mehloto.

Farina di lupini applicata con aceto

.

Rombile cotta,& impietrata fopra al male.

Tiantagme applicata confalcai

.

Radice di piantagme attaccata al collo .

Senape hnpiajìrata con folfo.

Hafmr%p incorporato confalamuoia.

Tcpe applicato conpeccar

.

POSTEME
Corlandro applicato congufici di fune

.

Calbano tmpiafìratofopra al malesi

.

riparineapplicata confogna di porco.

Foghe di mcliffa applicate i onfalcai

.

utubca cotta con nino cueramente con aequa melata.

Radice di cmquefogfio tona& tagliata minuta

.

Lafero incorporato con cera

.

Succhio di omhlico di uenere unto per intorno .

Fogliefiefebe di mandragora applicate con polenta

Semoreuiuo tergo legatofopra

.

Foghe, fufti , feme ,& fuccbio di gahrfii applicati al

mak-J

.

Quattro rami di bunio folfo bruti& legati fopra

.

^idianro hnpiaflrata

.

Tcfhdifornaci pefti& incorporati con oCo& cerai

Radice & foghe di cappari trite , & applicate.

DEL MATTHIOLO.
Chiocciole ritrouate attaccate nellefaluie pefle con ìgu-

fò,& applicate .

Cranthi de ifiumi abbruciati,& incorporati con mele ,& applicali

.

Sterco di donnola incorporato con melefarina di fiengre-

co,& di lupini hnpiaflrato .

Raditi di ciclamino ì

Radici di dragontea > pefle fiefehe et applicate.

godici di cruciata minore j

Radice di iringo eorta,& httpiafrau^

.

C digiglio bianco ì hupiafirata con foggila

Radice ^ d arthemifia > esteramente con botu-

(. di firopbuhtria ) ro.

Mcntaflro pefio& applicato.

Beliti di tutte le ffttie

.

Foghe di verbafeo appheate con aceto

.

Foghe di lappola maggiore appaiate d modo dimpiafiro.

Fiori di gmefbra triti , & bruti in un ouo frefeo, onero

con mele fiefeo.

Succhio di radice di uire nera , bruto con nino ,& con

meics

.

Radice della medefimapefla,& incorporata ton mele ,

C? applicata-.

.

Alli tencom , onero pannocchie.

DI DIOSCORIDE.
Foglie di oùuo [abiatico unte con mele .

Fichifuchi cotti& impiafirati

.

Stereo di buoi chefiatino alla pafiura hnpiaflrato.

Farina dilup’mi impiafirota con aceto .

triplice mpiaflraro tanto crudo quanto cotto

.

Tiantagme applicata confole.

Bulbi Irfi hnpiaflrati con polenta, &grafcia di porco .'

Foghe di ifatide impiastrate .

Iringo legatofopra

.

abrotano incorporato confórma dorto,olio, dr acqua,

ideino herba pofta fopra al luogo.

Seme^r fiori di panate afclepio meffi ne glintpiafri.

Coriandro hnpiaflrato congufici difané .

lArmohiaco hnpiaflrato

.

Onobrichi tagliata mmura,dr hupiafirata

.

Radice fuperioredi gladiolo hupiafirata con farina dà

gioglio ,& acqua melata

.

Tfillio appheato con aceto,& acqua di rofe.

Foghe di mandragora frefche applicate al luogo.

Foghe,fufii, fiori, & fuccbio digahojfi appheati al luogo

Foglie di perfmata (cioè Lappola maggiore) Vntecou

gjrafcia,dr d'iflefefopra almale.

Ticnocomoimpiaflrato

.

Conica meffa ne gfhnpioflri.

Feccia di umomefia fopra al luogo .

DEL MATTHIOLO.
Radice diruigo cotta,pefLx,& hupiafirata.

Foglie difidarea Scorporate con mele& aceto.

Foghe di Verbafeo pelle&faldatefopra la cenere,&
applicate.^

.

b x Maina

leeoni

.

Dig r GooqIi

(



Tumori.

Scinto.

Cancan

.

Enfiagio

ni.

POSTEME
Maina iottapefta,& incorporata confarina d’orbo.

Radic e di gigl.o bianco cotta,& impiastrata con farina

difcmc uitino.

A rifoluere i tumori

.

DI DIOSCO RIDE.
Granchi de ifiunti Pcfh^r legati [opra-*.

Sane di lino impiafirato

.

ratina dìfien greco mefa ne gtimpiaSìrì .

Raditi di cappari, & parimente le foghe pefte togatefa-

pr*~-

.

Radice di finirnio impiafirata

.

^tmaniaco vntofopra al malr^J

.

Fogtoe,& fiori di buphthalmo incorporati cm cera.

Foglie frefche di mandragora hnpiaflrate con polenta.

Foglie,fufhjeme etfmilito digahefli applicati alluogo.

Egilopaimpiafirara.

Diphrige incorporato con rerhenthma,& oho,& cera

.

Tietra pirite mefa [opra al luogo

.

•pietra alahaflro avhrufciata& incorporata con ragia

&peccai .

Terra limolia applicata allungo

.

DEL MATTHIOLO.
Olio di noci unto al luogo .

Fichifcccbigrafi cotti con radici di iride di giglio, &•

babbea ,& uupiafìrati

.

Alle pofteme indurite chiamare rocchi

.

DI DIOSCOR IDE.
Sangue di toro applicato con polenta

.

Sterco dibum i hejlamo alla paftura impiafirato

.

Farina di gioglio cotta in mr.o infieme con flerco di co-

lombo .

Seme di imo cotto infume con nitrom ùfeia fitta con co-

nere di fico.

Hidropepe ptfio,&fifeiatofopra al malesi

.

Radice di canape faluatico mefia fopra .

DEL MATTHIOLO.
e di mandorle dola )

Olio < di fefamo > Vati al luogo .

< di tuorli <f1mona >

Pece liquida applicata

.

Sterco
(jpyMQ

jbnpmflrato con aceto ,

Radici di ciclamino pefie& applicate

.

Radice diferpentaria polla nclmcdefimo modo

.

Olio di gigli biauihi applicato ion i gigli macerati nel

fuo vafo .

A i cancan'

.

DI DIOSCORIDE.
Cenere di graniti difiumi tolto con mele ,& applicato

al malc^y

.

Seme di irionc trito,& applicatofopra al male.

Ortica impiafirata

.

Foglie,fujìifcmcfuccbio digaloffimeffb fopra al male.

DEL MATTHIOLO.
adequa difiMata di flerco humano .

Farina di fiengreco cotta nel nino& impiafirata .

Timpmellafangui/orba, oneratifuo fiutino.

Tiombo abbai)auto S

Tomphohge > lanate,& mefie ne gtungucn

.

Cadmia j

Olio noflro di antimonio applicato

.

A tutte le forte delle cnfiagion i

.

DI DI OS CORIDE.
Grafo diporco impiafirato

.

Coitolo tagliato minuto& impiaflrato con polenta.

Zucchefafeiatefopra

.

Seme dixanthio trito,& fyarfirfopra al luogo

.

Bulbi Ufi infieme con polenta,& hnpiafirarì con gra-

fia diporco .

Seme di Imo mcffo nclli impiaflri .

Seme difiengreco Vfaiofimilmcrte

.

\ POSTE ME
Cipolle cotte,&impiafiratccon fichi,& vuapafa. .

Radice di narcifjo impiafirata

.

Radice di brionia cotta nel nino& applicata.

Fogtoe di ifatide diflefefopra al male.

Radice di fmtrnio impiafirata . ;

Tragongano applicato con polenta. - .~,Z

Menta vfiata nel modo medefimo. .
. H

Foghe di mairrana incorporate con cera, .-. C
Dauco impiafirato. , .. .1

Radici dì libanotide applicatefopra al male. .

Nigella impiafirata con aceto . >

Nomino applicato con acqua.

Fioridi buphthalmo incorporati cm cera. .

Radici di althea cotte impiafiratc-j . »

Radice di canape fabiatico impiafirata

.

Foglie di anag/ri fafeiatefopra al nude..

Tobgono mejjù nclli tmpiaflri . I
Radice di xinde Vnta con aceto. ;

Ileifine meffafopra Ienfiagione

.

R adici di cinauefoglio cotte& applicate alluogo

.

Foghe di Hcreenacafupina hnpiaflrate^

.

Tfillio unto con aceto ,& olio rofado

.

Foglie di ephemero colte nel nino

.

I

Foghe di citifo applicate con pane nelprincipio.

Radice di cocomero/abiatico applicata con polenta.

Cbameficc rrìta,& legata mfui malesi.

Seme di Ticnocomohnptafir.ito con polenta

.

Indico fyarfofopra con acqua.

Feccia di vino crudaperfefola,oucramemcconfoglieA
mirto .

Alle pofteme chiamate adipinc . roderne
DI DIOSCORIDE. adipine.

Fiori di crifanthemo incorporati co* olio& con erra ,&
appbcati

.

Alle pofteme chiamate meliceruic.

DI DIOSCORIDE.
Rombico impiafirata con oho rofado,& ^affarono

.

Mcbloro applicato con acqua

.

Vua pafa sfioàriatapefta,& impiafiratainfime con ru- 1

ta-j.

Alle enfiagioni caufue da petcoflc . «ui. Fnfiagio-

DI DIOSCOR IDE. ni cauli-

Cauolo tagliato minuto& bnpiafìrata con polenta

.

,e P**

Zucca frcjiba applicatafopra Ienfiagione.
to c *

Hidropepe legatofopra almaks

.

Tbimo jafeiato in fui malesi

.

Tbimbia fimibncute Vfata^.

DEL MATTHIOLO.
fjengof aidatofopra una tegola,crfrugato con uhm,

& applicato.

Toluere di fané di cani cotta co» mele onero cm fap.:

gT applicata^

.

Farina di fituacotta con cbamanùlla fr betonica nella

faùa,& appheata

.

Alle lmidezzc del l'angue cattiate da ueicollc. | iuidca-

DI DIOSCORIDE. ac.

Cafeio fiefeo impiaflrato.

Lanafuuida ut/ufa in ubo,& aceto. • >

Farina difatte incorporate con mele&fien greco

.

Farina di lupm vjatafinubnentĉ . >

Rapbano impiafirato con mcks

.

•'»!

£

fmere di aglio brufciato vfatofimibuer.te

.

Senape imptaflratA. . i

Hidropepe ligato infui male

.

Ttarmica impiafirata infieme con i fiorì.

Bulbi applicati per lorfoto/meramente ccn roffi di oui

.

Rbaponttco incorporato con aceto

.

»/floe applicato infieme con mele.

Liquore di lafcrpitio unto al luogo

.

^4fien%o incorporato con mele

.

*4equa mannafomentata caldai

.

Hìffopo



Ferite

.

FERITE *

Niffopo impiufirato con acqua calda

,

Calameneho me/Jòfiopra con unto .

Foghe di maiorana[ceche incorporate con mele.

Omino falu.uico mafticato con mele& Vua pajfa, &
meffo dipoi[opra alluogo .

*Arnmi pefio,& incorporato con mele .

^4ceto melato unto[opra alluogo .

Succhio di tbajfia& parimente la radice incorporati co
altrettanta ccra,dr Inccnfo ,&fattone hnpiaflro fio-
lamente per due bore, dr dipoi tolto uia,&fomenta-
to illuogo con acqua marina

.

Brionia cotiacon ottofitto che fra disfatta& applicata.
Sale Tento con mek^>

.

DEL MATTHIOLO.
Grado maftuato con radice &rmpiaflrato.
Lupini cotti nedaceto &fattone tmpiaflro .

Seme di cariti poluerigato et cotto con mele& oppiato
Radice dietro incorporata con aceto&farina di faue.
Morfina diaboli pcfla: <£• applicata.^

.

FERITE.
A (bldare le ferite.

DI DIOSCORIDE.
Toghe di dorèfio tritai

.

Fùfhediotno, ma molto pm lafeerie é dentro fittile
[sfidandone leferite,^

.

Liquore di ficomoro meffofepra^.
Morca di olio corta in un uafo di romeni .

Dattoli immaturi pefii.

Seme diV’itice,& parimente lefogùcs

.

Fiori di pomi granari pefii& applicati alluogo

.

Inccnfofparfo inpoluerts

.

Cenere di lana brufeiattu*.

Foghe di cauclofaluatico

.

Egemone legatam fultagho .

5ucch'io di regolila unto infui malesi

.

Radice di centaurea maggiorefiefeba 'impiafirata .

Foghe di centaurea minore,pefle#- impiagate.
.achillea applicata al male.j» .

Radice di' poterò) tagliata fiottile , 6' legata[opra alluo-

l°-
Radice di[marmo vfaufimilmtnu_j

.

tloepoluerigato(opra

.

Sarcocolla mejja nel modofidetto.
Tohenemone meffo con acquai

.

^altbea cotta nelmno, o'teramente in acqui melata .

Foghe difidente mpiafirate^o .

Camcpitio unto con mcks .

Sideritefeconda mefiafopra .

'Poligono impia/irato

.

'
,

Vohgonatofimilmcntc Vfato.
Sanphito petreo meffo[opra . ;
Shnphito maggiore vfatofimUmente.
Succhio di dimeno.

Sideriti tutte lirate[opra

.

Radice di hcofjtde impiafirata.

S evie di baffuto pohtengato[opra

.

Radice di gramigna tagliata minuta,& meffa fiopra

.

Cornea applicata al luogo .

Chujuefogho impiaflrato

.

Grana da tingere[cariato applicata in poluere.
Verbenafafeiata infui taglio

.

Foghe,&fiori di erigerò applicati con poluere di meen-
fo.

Foghe di Vcrbafcomcffe con aceto .

Spogne marine applicate con acqua, oueramenie con ace
to inacquato .

Lana[uccìda infifa in nino ò in aceto
fi) in olio.

Foghe di dragonica cotte nel nino

.

Foglie de ifaride hnpiaflratc .

Millefoghofiratiotc fafciato infitti male .

Tiara morochtbo polucrigau^

.

FERITE
DEL MATTHIOLO.

Odo di terebentina volgare& di lachrimo dabetCJÒ
Lachrime dabexs .

Terebentina vera-»

.

Tece fecca

.

Toghe,germini & noci di àpreffo verdi.

Liquore di vifeighe d’olmo

.

Corteccia di Tiha mafticata&impiafirata.

Foglie di cifio applicate

.

Hipocifto pefìo & poflo[opra_/

.

Baccherojfc di leccio trite con aceto .

Foghe di quercia pefles

.

Foglie di neifolo po meritate .

Foghe di corniolo, vfate nel modo medefimo
Obo di lombrichi terrefiri pofioui con balfamo artifici*

le,ouero con odo di tcrebmtma

.

Foghe&[ticchio di ciano maggiore.

s

.

Succhio di barba di becco ouero Tacqua difiillata .

Succhio di Burfapafloris

.

Linguafcrpenrina onero ilfuccbio.

Odo omphacino in cuifi* fiato ’mfufo al fole lungamente
la hntua frepentina, applicato conlachrtma d’abete^.

Chelidonia maggiorepo Incrinata[opra .

Radice di centaurea maggiore appheata inpoluere.
Vcronica mafeodna

.

Gratiola applicata in qualfi uogh modo

.

Fiore del fole ( cml fot fola) pobeeri-^tto ì mefìa udii
•unguenti

.

•Poluere di rofmarinofinirfaper[opra lauandofiprima la
piaga con lafua dicotrione

.

riparinepoliierigala, ouero dfuofticchio

.

Trinitaavfafa nelle beuande,& pofia [oprala piaga.

Lunaria minore.

.

Olio di Hipericofiori,&fernet

.

C Maggiore )

Confoùda
^
Minore applicate intatti i modi.

C Megan* )
Sanicola *)

Orecchiadorfo

Totcntilla

Mlchmulla ^nteffr nelle hcuaitdc& applicate di

Pebfclla f fuorc^)

.

Virola

yirga aurea

Fragaria ^
Fiorideupatorio uolgare poluerigati .

Sanguiforba

Toìmonaria > meffeneUi unguenti.

Ophrù >

Bevanda di Virola deferitta neldifeorfo deldmonio

,

Rjdicedi 5 l‘°f‘ m beumdo come ap.

( Tormentala ) pheata allapiaga.
Odo di momordica, ouero Ralfamma.

A riftagnare il fanene delle ferito

.

DI DIOSCORIDE.
Succhio di foghe di oliuofabiatico

.

rc. j
™

Galle abbruciateffente neluinofi nedaceto,ò nellafola- gue

.

muoia,&fparfe inpolueres .

Fiori di melagrani poluerigati.

Noci di civrcfjo appheatem poluere inficine con lefoghe
deiralbero.

Incenfo poluerigato fiopra

.

Cenere di ranocchie brufeiate poluerigato.

Tele di rapii diflefefopra .

Stereo di capre montane con aceto.

Sterco di afino tanto crudo,quanto brufciato con aceto.

Foglie difiche appheate

.

Vrocaccbia frefcha impiafirata.

Viantagine vfatafimihnente^j

.

Radice idea pefia <&polucngata

.

Foghe di [acidefafdate fiopra.*

.

Sabbapoluerigato^ . )

A I Fiori



FERITE

FlulTo di

sàguc dei

ccrucllo.

Grumi di

Sangue

.

Ferite au
uclenatc.

Ter ite dd
h panni-

coli dd
ccrucllo.

FERITI
Fiori di godo vfatifambueuKJ .

Foglie di androfemo tn:pittime . y

Cinquefogho applicato al luogo.

Fenice legata almembro ferito con lana roffa.

Lichenepifciafa fopra .

Radice di aflragalopoluerigata.

Seme di influiamo beato con acqua melata alpefo duno
obolo .

Millefoglio firatiote applicato al luogo.

Sangue di dragopolucrigato .

diurne mejfo dentro

.

Solfovfato fimilmente

.

Celio polaerrgatofopra.

Spegno n itone ben fecche& note legatefopra

.

Cenere delle mede/ime applicata con pece .

Eretria terra poluerigats.

Stibio mejfo dentro in poluere

.

DEL M ATTHIOLO.
Tanno di larice che nafte appreffo alla midolla del trito,

come fi legge nelfuo difeorfo.

. Corteccia difonerò trita& beuta con acqua calda

.

Calle abbruftiate& applicate in poluere

.

Teli di lepre (lirpati daluentre dal animale uiuo ,

Radice di Ccntaurca maggiore

.

Fiore delfJe(FlosJob}applicato m ogni modo.

Bambagia abbruciata& applicata

.

{tUZZuìiu

m
Confolida minorecr ma^uru

.

Sanicole tutK-J

.

Crecchia dorfo.

TeloftlU*

.

Conia equina-/ .%

Ttroia-/.

Cefo.
Sangue di drago .

Diaspro tenuto in mano & applicato alfegato .

A riltagnarc il (angue delle ferite dclceruello

.

"DI DIOSCORI DE.
Ccrucilo di gallo beuto

.

Antimonio applicato inpclucrt-j

.

DEL M ATTHIOLO.
Seme di orticafeconda poluerigato

.

Bambagia abbruciata-/.

A disfare i grumi del fangue

.

DI D IO S COR IDE.

rMmo”
^p’>h‘tTIUt'&' mrf‘ per{opri

.

Alle ferite fatte da armiauuelenate.

DI DIOSCOR1DE.
Succhio di Dittamo cefi beuto, tome poflofu la piaga.

DEL M ATTHIOLO.
Sangue di ccruo bruto con nino

.

Mele cotogne mangiate crude.

Succhio di frorgoncra beuto& mejfo nella piaga

.

Olionoftro difcarpioni vnto attorno alla piaga al cuore

&alltpolfi.

A incarnar l olla feoperte.

DI DIOSCORI DE.
.
Iride illirica pclucmptafopra .

Radice dipanate brrculeo impiastrata

.

Mirri)a impiagata con chiocciole terreflri .

del matthiolo.
C«tttdtélncmfi IfobumMropr*.
Radice di panate heracho y
Mirrhapcflain poluere con incenfo, aloe,&farcocolla.

Radice di Tcucedono applicata ut poluere

.

Alle ferite della pannicoli dd cerudlo

.

DI DIOSCORIDE.
Boturo frefeo applicato

.

DEL MATTHIOLO.
Olio rofado.

Olio di auego

.

OHo di tuorù dvu oila .

Brllis di tutte le tferie .

Betonica mefia nidi unguenti

.

Teridimeno oucro matrifelua vfatafim’.bncnte .

Sanguiforba& ilfuojutehio pofio ndh unguenti .

Comma demi x
Tdofdla

Cinquefogho

^dlcbmme £
ndh 'Unguenti

.

A riempire le ferite di carne

.

DI DIOSCORIDE.
tIride polucri%ato

Incenfo

Mirrha

*Al0€

Sangue di drago.

Sorcocolla
|

Corteccia di radice dipa I

notes.
Alle infiammagioni delle ferite

.

DI DIOSCORIDE.

! incorporate cofarina dorgo

r’ctmdcrofado&tcrbcntina.

Sterco di buoi che paflurano alla campagna inuolto info

ght di coitolo , &-fcaldaio fotto la cenere calda cr

mejfo fopra al luogo

.

Foglie di pt*o,£r dipeggo trite,#- fafciate fopra.

Farina di faua mcjfa udii mpiaflri

.

Farina di lupini ujatafuniimatte

.

Stratiote impiaiirata .

Millefoglio applicato con aceto.

Fiori di lambrufca mefji negtimpia/hi.

Verderame applicato alluogo

.

DEL MATTHIOLO.
Olio rofado omphacmo

.

•Unguento rofodo.

Olio difiori di hgufho.

Madia trita con foghe difalcio impiaflrata

.

Lingua[repentina incorporata congrajlo di Gallina ap-

plicata .

Foglie di cinoglojfa Volgare freftke legate fopra all' in-

fiammagione,&manate due Molte dgiorno

.

A tirar fuore ogni cola che filile

fitta nelle ferite.

DI DIOSCORIDE.
Chiocciole terrefiripefle con illorgufino# applicate .

Carnefolata di queipefee chefi chiama filuro mefìa fo-

pra laferita-- .

Capi di lucertole tagliati minuti# mejji infili luogo.

Bulbi mefli negli mtpiaflri

.

Horminp appbcato con acqua

.

^inagadidc impiaflrata.

Radice di narctjfo impiaflrata confarina digiogi5».

.Arifloiogia tonda meffafopra.

Dittamo impiaflraro

.

Radice di gladiolofuperiore impiaflrata con incenfo '.

Radice di xinde applicata al luogo.

Foghe,feme ,& liquore di tragio meffi fopra al luogo

.

Seme di Ticnocomo atipiafirato con polenta.

Radice di (fiina acuta appheata fopra .

Radice di canna pefla &poflafopra laferita

.

Senape impiaflrata

.

DEL MATTHIOLO.
Radice di Tettine di uencre pefla con maina, appheata

Radice iariflolochia ritonda ufataJtmilmcnte

.

Radice diringo impiaflrata con mele.

Foghe,& feme di uerbafeo cotte neluino& applicate .

A leuar uia la carne lupcrfhu delle ferite

.

DI DIOSCORIDE.
Galle appheare m wfwTtJ

.

7goccioli di dattoli abbruciati , lanari ,& applicati in

poluere

.

Gufi

Incarna-

re le feri-

te.

Infiima-

gionidei

le lente.

Tirar

fuor fàet

t:Sc ogni
altra co-

fa delle (e

lite.

Carne fa
pertìua

ndlc feri

te.



FERITE V L C E R E

Cafri di rkà mirini brufiati& fparfi[opra •

Cenere di pnrpure brufaatefinamente.

Cenere di vnghie odorute vfata n rimodo medefimo

.

Capi di/mandi pefei Infoiato & applicato in polucre

.

Cenere di Iona abbrufeiata fparfa foprs.

Scordiofecco poluer.%ato fopra.

Rame bri*fiuto,& fior di ramepolueri^ate.

Tionibo Untato

St'ibio

Litbargirio

.Ctrufa

CbiifocoUa

Ochrx

Dipinge
Orpimento

< Tomice

Corallo

Fiori di petra afta

Tictra pirite incorporata con ragia

.

A confolidar le teme in ultimo , do è deaeriurie.

Cadmia lanata poluerix_atafopra.
Tlombo lanato tifatofinalmente

.

DEL MATTHIOLO.
*Altane abbruciato.

Vetriolo.

Argento vino precipitato.

Totitcre di radiceielleboro nero.

Saldare le A far fare la pelle alle ferire

.

ferite. DI DIOSCOR1DE.
Cadmia lanata )

"Piombo Lutato > in poluere.

ùtbargino )

DEL MATTHIOLO.
vilume abbruciato.

Coralli.

^poluerigatifopra illuogo

.

.Ferite pe-

netranti.

Viceré

corroii-

ue.

Tompholige.

Piombo abbruciato lanate.

Ssndice di piombo.

Verderame abbruciato.

Cbarta abbruciata.

Tela di Uno abbrufeiata.

Zucchafuta abbrufeiata

Feccia diamo abbrufeiata infime con radici dipianta-

gmefcecbe.

A Ile ferite pencrranri nelle interiora

.

DEL MATTHIOLO.
l

L cotte nelle beuade con mele.

Radici di nalerutna

Radici di dittamo bianco
j

Fiore delSole

Trinitàs herba

Lunaria minore

Bellisdi tutte le f/etie

Cauda equina')

Cofotide tutte
J

Sanicole tutte

Tirala

’LbmiUa

Telofclla

Verga aurea

Difiorta >

) TormentiUa r

Radice di 1 Fragaria f
c

Gar*folata
'

Eruanda miracolila di Virolaferutanddifeerfo delti

nonio.

VICE RE.
Alle ulcere corrolìue che uanno

mangiando la carne.

DI DIÒSCORiDE.
Corteccia di pmo,&" dipc^a trita con uecriole.

Dicottione di lentifco applicata.

Foghe di c.preffo trite& applicate.

cctte nelumo& beatone la dicottione.

> cotte nelle beuande.

Foglie di amendue lefab’me vfatefimilmente.

Foghe di qualfi vogò fpetie dì rhamno.

Fiori di riho applicati m poluere. •
,

•

Foglie di oliuofaluatico trite & applicate

.

Tarlatura di legno poluerrgata.

Ohucmature brufciatc,&polnerrgate.

Inuogho dà dattoi applicato in poluere.

Foglie di mirto trite& applicate con olio fatto ttiahuc

immature,cubamente con un poco di olio rofado,&
umo.

CMandorle amare unte con tòno

.

Capi di fmaridi pefei brujciati& ifarfifopra almale

.

Salamuoia di pefei meffamfui male

.

Fiele di te/luggìne unto al male

.

Farina di gioglio impiaflrata con fole & con raphano.

Seme di lino cotto con nino

.

Forma di orobi impiaflrata

.

Raphano trito& applicatofopra.

Foghe di bietola diftefe infuimale.
Tiantaginc applicata in qual fi uogh modo

.

Radicedi dragantea tagliata minuta co brionia& tilde.

Radice,&foglie di anfodiUo con umo.
~4nagalhde trita.

Foghe di bedera cotte nel umo. •

Radice di chelidonia maggiorendmodo medefimo •

Foghe-difatidemeffefopra

.

*antologia tondapolucri'gatx&fparfamfui nude.
Radice di cbatnelconc uero meffa netti itnpiallri

.

Tulegio ucrdcimpiaHrato.

Maro legatofopra almale.

Fiori,&Jme di panace afclepio applicati al male .

Foghe dipafiinaca fabiotica pelle& applicate co mete.

Coriandrò incorporato con pane&polenta.

Foglie di marrobio pollefopra con mele.

Latte di titbimalo corariaffaxfo fopra alluogo.

*4grcflo incorporato con aceto.

Succhio di cicuta vnto infuimale.
Sempreuiuo maggiore applicato m qual fi uogli modo.

Spondilio applicato con ruta

.

Tolgono tueffofopra

.

Berbena bollita nell aceto.

Foghe difolatro conimene impiaflratc con fior di pò*
lenta.

picelofomentato.

Salamuoia acetofa fomentata.

Foghe di petafitefafrialefopra.

Squama di rame fparfa infui male

.

Verderame ufatofimilmente.

Salearroflito,&'apphcato con polenta

.

Fior difole fparfo inpoluere.

Chalciti ufatofimilmente.

Diphrige mefiofopra poluerigato.

Tierra afta trita,& applicata con aceto,

diurne con ilparipefo di galla abbrufeiata applicato

con mele.

DEL MATTHIOLO.
Chiocciole pefle con ilgufcio& applicate

.

^4equa diftiUata& olio di flcrco fiumano.

Dicottione di lupini applicata.

Sterco bianco di canefparfo in poluere.

Succine di pianiagin e.

Succhio di radice di jiro.

Olio di uetriolo.

Ohi di Antimonio.

Alle ulcere uecchie.

DI DI OSCORIDE.
Fiori di riHo applicatifopra.

Centaura minoreufxta in qualfiuogh modo

.

Radice apulitata di panace bercalco.

Vifco unto con meen/o.

Cbamedrio applicato con mele.

Succhio difogheé gigh corto in vn vafo dirame opph-

h 4 coto

Viceré

cedue.

«'WTBfGOOgl



Vfeere

maligne.

VLCERE
rato con aceto& melo . \

Scordio trito incorporato con mele.

Radice di anchufa cotta ncll'oho& incorporata con

cera-j .

Verbenaca trita ambrata con mele.

Radice di abrogalo impiaflrata .
'

Radice ditalirro tifata finalmente.

FOgfit di lappole maggiorefafdatefopra.

±4grefio enfiane con acero.

Spagne nuouefecche,& notefafeiate infuimale •

Fiore di pietra afta[eccofiarfofopra. >

DHL MATTHIOLO. >

Tcrhentina una,&• uolgare .

Vermi di legni tarlati .

Smthia. ài pituitaguie* i

Vino di crcfpmo.

Burfa pafloris trita& applicata*

Hipociftide.

Ladano hnpiaflrato,

adequa piouana ritrouata nelle entità delle quercia uec-

. . tbtc^j.

Olio di grano.

Coitolo applicato

.

Chelidonia maggiore ptlucrlgata.

^dufologia monda.
.Aloe con rumba&fangue di drago, «

Veronica prima.

Fiore delfole,

abrotano abbrufciato,

eparina polucrigatu^

,

Farina difeenridaca.

Confolida minore^?n*RflHh& d loro [ticchio.

Sanieola "1

Orecchia d’orfo
j

Telofella 1

Titola rmefie nelle lauande et nelli ungulti.

Totcntilla l

fragori*

Sanguiforba J

Succhio da Carofidata con Merde rame.

Tdcepobtcrigata.

Qko di uctrtnolo.

Olio di Antimonio.

^Argento uiuo precipitato,drfohmato.

Alle ulcere maligne
\& «lifficili da guarire.

Tiantaginc applicata in qualfi Mogli moda

.

Radice di dragontea tagliata minuta co brionia irmele.

Tetafite applicatafopra.

TjiUo trito,impietrato con mele

.

Foglie,radictyCr frutti di brionia applicate confole

.

Radici difelce[emina trita& mtfja[opra.

Cadmia polueri^ata.

Fior diJole mefitifopra mpalucre.

Fior di pietra afta con mele

.

Tietra ofiracite ufata fmilmente.

DEL MATTHIOLO.
Chionde di quercia,& difonero incorporate con fogna

folata

.

adequa dìfldlata,&odo di fiereo bimano

,

Sterco bianco di canepoliicrr^ato .

.

Lupini applicati con lafua duottione.

Succhi o diradici d aro.

Cardo benedetto cofi btuto cernepoinericato fopra!ub-
cercai.

Olio rofato agìtatolungamente nel mortaio dipiombo .

Tiombo abbruciato, lauato.

Cbrifocolla artificiale.

Olio di Mctriolo,

Olio di Antimonio

.

»Argento mimo precipitato.

Legno guaiaco 7 prefone il decotto 40 giorni continui co

Sorgapardi* ) me filcgge nel difiorfo deli, ebeno.

VLCERE’
Alle fittole;A: ulcere caitemofe .

DI DIOSCORI DE.
Dicottione di radici di iride illirica meffa dentro conia

firma, cioè con lo fchiggjuoio,

Craflo di porco meffo dentro.

Mele applicato fiimbuente.

Succhio di pianragine[chivagato dentro.

Succhio di radice di dragonica meffo dentro fon mele.

*/irifìologia tonda applicata ccn iride,& mele.

Spbonddio,& le mondature della [Ma radice legato fo-

pra ouefia di bifogno di leuare la callofità dellefiftole.

Cinquefogho appbtato con fole& mele.

Succhio ai [irattore millefogliofch'igeato dentro .
’

Latte di titbimalo cacacia vfato nel modo meiefimo.

*Agrefió incorporato con aceto meffo dentro .

Cha/ciri difiblto à modo di collirio con acquai meffo

dentro.

Cadmia applicata al luogo.

Spogne nuoue mfufe in mele cotto& applicate.

Centuno ufatam qual fi uogli modo

.

DEL MAfTHIOLO.
adequa diflillata di terebentina uolgare , curro di lagri-

mo d.dbeto mrfja dentro.

Olio digrano.

Succhio di piantagine.

Succh io diburfa pafior'ts .

Succhio dedera terreSfremefio dentro con rrrderame.

Succhio digarofìllata& dififilaria ufati nel modo me-

defimo.

Olio di uctriolo.

Olio dantimonio.

^Argento precipitato. * *

*Argemofolinuìo.

adequa difhllata di uctriolo.

Alle ulcere callofe.

DI DIOSCO RIDE.
Radice di capparoficca& applicata.

Verderame compoflo con uctriolo à modo di collirio

.

Spogne r.uouefìrette con fingo,&mcffe dentroper ta-

fia oue fia dib,fogno di dilatare

.

DEL^MATTHIOLO.
Radice di Ononide trita,&fiarfa perfopra.

.Argentofolona:

0

incorporato con unguento.

Alle viceré caufateda corroiiui.

DI DI OS COR IDE.
Latte,&fietialmcnte murino applicato.

DEL MATTHIOLO.
Olio di tuorlt a’

r

uomo.

Ccrufa lanata 7

Letargvtio > mefia neglrnguenti.
Calcina lanata j

Alle ulcere fordide,

DI DIOSCO RIDE.
Foghe dolmofabiatico pefle,& applicate con mele.

Iride Miricafmilmente.

Oline immature ptfie hgatefopra.

Terebmthina mtffafopra al nule

.

Teceliquida applicata con mele.

Gufa di ricci marini brufciati& mefiifopra

.

Cenere di porpore brufdate 7 „ rr
Cenere di unghie odorate

Farina di orobo mpiaflrata.

Cauolo applicato confarina di fiengreco cJr aceto .

Radici erfoglie di amphodillo impuflratc

.

Radici di cappari[cube& polucrigate.

Radici di anemone impiaflrate.

Foglu di liedera cottenelnino.

Chelidonia maggiore applicata con fogna diporco.

tAriftolochia tonda meff.tuifopra in poluere

.

Radice di libanotide fecche applicate con mele.

Ballote impiaflrato con mele.

Foglie di marrobio ufatafimilmente.

Foglie

rillole.

Viceré

callofe

.

Viceré

cauùte
da corro
Cui.

Viceré

fordide.



VL CERE
Foghe di bcrbcnafupin.t ortpujirate

.

Radici di narciffo applicale i oa forma di eruo & mele.

Radice di brionia mefia confole& parimente U frutto.

•Verderame cotto con mele& applicato.

Rame òrafe tato in poluere

.

Ortica di qual fi uoghforte trita& applicata.

Radici ai ptuccdoM in poluere.

Cadmia polMcrigata.

Mele liquore mefio nelmale.
Tompboligc applicata m qualfi notò modo

.

n .

Salamuoia infufa.

.Alarne ufatout ogni modo.

Fiore di pietra afta in poluere.

DEL MATTHIOLO.
Terebentb'ma uolgare.

^irijìoiocbia ritonda.

Forma di oroòi con mele rofado.Cr terebentb'ma.
Cotture Alle cotture del fuoco

.

dt iuoco. DJ DIOSCORIDE.
Frutti di platano triti or incorporati congtaffo .

Dicottìonc difoghe di hguflrofomentata

.

Fiori di ciflo oppinoti con olio,& cera .

Comma di vicaria pejla& incorporata con vnoua oue

fi uogha prallibire lefine ueftubc.

Foghe di mirto crude onero òrafe iole incorporate con

olio ,& cera.

Foghe di moro triteappheate con aceto

.

Incenfo polutrinato applicato con grafia di oca ouer«-

mente di porco.

Cenere di buccine impiaflrata

.

Cenere di minili brìifiiati mefia[apra.

Cenere di unghie odorate ufatafinubnrntc.

Cenere difcarpe uecch'ie abbruciate polucri'gata «

Crafio di porco unto al male

.

fiereo di pecora incorporato con oho rofado& cera

.

Sterco i ^ colombi ? appiccato corneo, or fané

C dt galline y di Imo.

Seme dififamo incorporato concito rofado.

Malua cotta nellohe. ^ ,r.

Foglie ucrdi di bietola applicate.

Cenere di cauolo irufciato incorporata con mono.
Latte di lattugafaluatica incorporato co latte humano.

Foghe di bedera cotte nel uino

,

o~parimente i fiori i*-

corporati con cera.

Radice di acantho impiaflrata

.

Seme dirutafabianea,&- parimente le foghe appheate.

Colla di toro onero di pefee disfatta nell acqua oue fi uo
gliaprobibire le Mefitiche

.

Lanugine di tipba incorporata con grafo di porco la-

uato.

fradice di bemcrocallc impiaflrata

.

Foghe di altbea mipiaflrate con unpoco di mele .

Foghe,&firme dibipericoà modo Jimpiaflro.

Seme&foghe di afeiro ufiatefinalmente.
Foghe di andròfemo appucate.

Radice di ancufa cotta nellolio incorporata con cera.

Htifine cotta,& impiaflrata.

Foglie di papanero cornuto appheate con oho.

Foghe di verbafio faluatico meffenegl impiaflri

.

^Antimonio unto con graffo frefio, ouefi uogha probibi-
re le uefciche.

.Alume diffolto in acqua ì

Sale difiolto nellolio > oue fi Mogli probibire leue-

Terra cnnoha ) fiubc.

‘Pietra pbrigtaincorporataeon cera.

Ferriolo rifolto nellacqua.

Sangue di drago onero cinapro unto almale.

Fiori di gallo applicati.

Radice di giglio artificiata applicata con olio rofado,&
parimente lefoghe impiafirate

.

Foghe di cmoglofla incorporare con grafia -vecchio di

porco.

VLCERE .!

Foglie difambuco tenere diflefefiopra

.

Radice di narci/fo tmpiaflraia con un poco di mele.
Oho bollito conte radicidantpbodUlo.

DEL MATTHIOLO.
Olio difiori di hguftro,

Cbiar.diviumafre/chepcrfefcU, & sbattuti ernie
tuorla,&- oho rofado.

Orgoabbrufiiatodr polucrigatofopra.

Oho di tuorla d‘ ona.

Olio difirme di Imo lauato con acqua rofa

.

Zucca
ficeca abbrufiiata.

Cortecciafeconda difambuco.
Radice di canape cotta nellacqua& applicata.

La medefima pcfla con boturo,& impiaflrata.

adequa difilla:a di fiori di uerbafeo applicata con peg-
%e di lino.

Olio di momordica.

Vnguento di corteccia di fambuco fatto ,& vfato come

fi Ugge nelfuo dtfeorfo.

Alle ulcere fàuine

.

DI DIOSCORIDE.
Radici dipeponiincorporatc con mcU.
HaflurgppeHo,& impiaflrato

.

Alti fichi ulcerati

.

DI D IOSCORI DE.
Bulbi cotti fiotto la cenere calda, cr Scorporati con cene

re di tefle di menoU.

Alle il'orticacure.

DI DIOSCORIDE.
SMola di fiarpe uecchie abbrufilate, <Jr poluerigbtefio

-

pra

DEL MATTHIOLO.
Letargirìojncorporato nelmortaio di piombo con oho,&

aceto rofado.

AUrinfummat’ioni dell’ulcere.

DI DIOSCORIDE.
Teia di ragni meffam fopra.

DEL MATTHIOLO.
Succhio di cinoglofla uolgare incorporato concamph.-

ra,tr con urufa.

Alle ulcere profbnd e.

DI DI OSCOR1DE.
Incenfo mrfifoni dentro

.

Vece liquida ineonorata con mele.

Teceficca impiaflrata.

Midolla di ojfa di aximaH
i
quadrupedi meffa nclh vn-

guenti.

McU liquore unto al male.

Cadmia poluerrgata dentro.

Coralli adoperati ftmibncntc.

Fiore dipetra afta incorporata con mele.

Terra cretria impiajhata.

Tomice applicata in poluere

.

A cicatrizzare le ulcere.

DI DIOSCORI DE.
( di porpore polutrigara.

Cenere < di nutuli C r ,

( di unghie odorate '
JFP“cj!o m poluere.

uiloe applicato in qualfiuogh modo.

Foglie di agrimonia tagliate minute, cJr incorporate con
graffo di porco

.

Radice difelcefeminapolucrigata

.

Cadmia parimente applicata in poluere.

Rame brufiiatopolutrigato.

Squama di rame ufata fimibnente.

Verderame apphearo ionoho cr cera.

^Ali-imoni

Mohbdena I . |

Letbargirio

Biacca t

Cbalciti

Tomice
.

I

Viceré&
ine.

Fichi vice

rari.

Scortica»

ture.

InfiSma-

pio ni del

k viceré.

Viceré J»-

fonde.

Saldare

le viceré.

Feccia



Viceré di

mal fran

cele.

Difloga-

^ gioni di

giuturc,

•JPi:

Rettore

«folla.

Offa rot-

te da ca-

ttar.

VICERÉ
Feccia di nino brufeiata

j

applicati m qual fi uoghmo-

Coleina mima Lutara
j

do.

Corallo
|

Fiore dipietra afu
j

Tefii di fornaci arrostiti J

DEL M ATT HI OLO«
Tiombo abbrujciato,& lutato.

Calcina lanata piu volte con acqua rofa.

Coralli abbruciati,

vilume abbrufeioto.

Alle ulcere del mal fr ancefe,

DEL MA TT HI OLQ,
Argento lutto mefio negtvnguenà.

Argento uiuo precipitato ; <*rJ'obmato.

Obo di antanouio. >v

Unguento di calcina lanata.

Cinabro volgare.

Alle diflogioni delle giunture.

DI DIOSCORIDE.
Radici di canne Pe(le,& hgatc[opra eon aceto.

Radice di lappala maggiore impiastrata, one dogli la

giuntura per qualche Stortura.

Duo:none di acatiafomentata .

Seme di uitice impiafirato infieme con lefoghe.

Sterco di capra incorporato con obo r»fada,c cera .

Radice di (parafi pefle& applicate con umo,oneramen-

te con aceto.

Picottìone di pan porc'mo fomentala.

Bulbi applicati a modo dhnpiaflro

.

Radici di acanto ligaic [opra.

Foglie di maiorana incorporate con cera.

Foglie di anchufa applicate con farina& con mele.

Ortica di qualfi *togli (petie unpiailrata .

Radici di narajfo trite& incorporate con mele

.

Foghe di nite.aera applicata con nino.

Toìipodio ligatofepra.

Foghe di heliotropio maggiore mp'iaftratc.

Cenere difarmenti,& di uinaccia applicato con aceto.

Sale applicata con mele,& con farina

.

DEL MATTHIOLO.
Toghe di piantarne peSìe confale & applicate.

Sncib'io ih prima tura beuto,(r applicato.

Chiara dvuoua Scorporata con ine enfo, bolo armeno

,

fangue di drago applicata con (loppa

.

Alle rotture del l olla.

DI DIOSCORID E,

Vicottìone difoglie di mirtofomentata.

Lanafuccida mfufa in obo,m accto&iu nino.

Vicottìone dfi nerbafeo bento.

Fuligine da dipingere incorporata con cera,& olio ro-

fado.

Vicottìone di foghe oucramente di radici di olmo fomen
tata& (parfa fopra al male.

DEL MATTHIOLO.
Succhio di prima nera bruto,& applicata difnore

.

"Pietra deferitta nel difeorfo della pietra morocbtho

.

Radice di confobda maggiore Pcfia,& bgatafopra.

Radice digeranio delfiore ceìcfle pefta con foggila ,&
applicata.

Vuouafreftbe sbattute con ahefincenfojangue di dra-

go,&• bolo armeno

.

A cattar fuori l'olla rane.

DI DIOSCORIDE.
^drìflolochia tondapefia,& impiafìratafopra.

Radice di pcucedano poluerixata.

Fuphorbio meffo in polucre.

Fràdice di xiride con fior di rame

Brionia trita,& applicata .

Radice di uite nerapcfia,& impiafìrata.

DEL MATTHIOLO.
Radici dì iride prftt,& impiastrate

.

Dittamo di Con dia bento,& impiafirato .

D1S LOGAG IONI ETC.

Argento nino precipitato pclucr’tx*to perfopra.

A coloro cho cafcano da alio.

DI DIOSCORIDE.
Succhio di geniiana bruto alpefo tfma dramma

.

Vicottìone di radici di bacchara beuta.

Millefoglio dato à bere con acqua& confole .

Jjfcia fatta con cenere di fomenti beuta con aceto,'co*

fole,& con mele.

DEL MATTHIOLO.
Mumia prefa con caffia,terra figliata

,

<Jr radia dì ru-

bU->.

Pietre di gambari beute nel umo infime eon carbone di

tìùa.

"Pianiagme mangiata,gjr applicata difnore

.

Ciano maggiore prefo in polucre con acqua di pumtagi-

ne,ouer> di conjohda maggiore,

adequa dtfldlata di radici dxpanporcino beuta con buc-

chero.

Rcttbarbaro bento neWacqua lambiccata di piantarne

con mumia,& raduc di rubia.

^irifiolochia rifonda.

Radici di umcctofco beute nelumo , onero neWacqua di

confobda maggiore. >

Lunaria minore prefa nelmedefimo modo.

Succino di radici di bifiorta,& di tormntilla onero la

polucre d'amendue beuta.

Confobdamegant ,& minore pofla nelle beuanie.

Saturnia *]

Telofella
J

Totentilla
j

*

Opbr'u J

Alle rotture intrinfechecaufate da
uiolenze citeriori.

DI DIOSCORIDE.
Vicottìone di acoro beuta.

Cardamomo beato con acqua.

Vi cottìone di calamo aromatico bruto conftme di gra-

migna,oucramentc di apio.

Radili dehdemo compoflcS lettonaro con mete,

hddho bruto.

Bacche di ginepro beute.

Ccdride mangiate ne i cibi

.

Radice di almo beuta con acqua melata al pefo ivna
dramma.

Radice di dragonica maggiore lejfs,onero ottofina pre

-

fa ton mele.

Radice di amphodillo beuta con umo al pefo duna
dramma.

Bulbi coni ndfacero, mangiati ne i cibi.

Agarico bruto con uino melato al pefo di tre oboli

.

Succhio di gentiana bruto al pefo duna dramma.
„•/rifiole chia tonda beuta.

Serpillo bento.

Radice di centaurea maggiore beuta con uino.

Radice di acanto prefo in beuanda.

Radice difmimio mangiata 6 data à bere.

Vicottìone dileucacontha fatta neluiuo beuta.

Seme di abrotano bruto con acqua.

Origano mangiato confichifecchi.

Foghe& radici'di coda di tanali* beute

.

Vicottìone dicalamcntbo data à bere.

Vicottìone di radici di bacchara ut beuanda.

Radici di libanoode beute

.

Sagapeno tolto in beuanda.

Lqfcro beato con bfeta.

Caliano inghiottito.

Tolicnemoneprefo eon uino.

Scordio prefo con nafiurtio,&melc,& ragia.

Dicottioue di althea beuta

,

Radice di alcca beuta in nino oucramenteS acqua.

Cafeare

da alto.

Rotture
ìntrinfe-

che.

\
Dii



VELENI
Foglie di betonicabear* alpefo diuna dr.mrna, con ac-

qua.

Smphito petreo batto con aceto melato.

Fradice di confiBda maggiore prefa m bcuanda.

Radice di xinde beuta con umo melato

.

Foghe,!elichrifo beute nel umo.

Dicottione di uerbafeo beuta .

I{adit e di brionia compofta con mele ,&fattone latto-

uaro.

‘Piètra sfeffa beuta.

DEL MATTHIOLO,
Linguaferpent'ma beuta con acqua di cauda equina

.

Re-.sbarbaro beato con muntia,& radice di ruòta

.

.Antologia ritonda prefa in bcuanda.

Radice di centaurea maggiore beuta inpoluere

.

Radici di umeetofco beute nel umo onero nettacqua di

confoùda maggiore.

Lunaria minoreprefa n elmedefimo.
Radice di b'ifìortadr termcntiUa beute nellacqua di con

fobda maggiore.'
'

Sarticola

.

Orecchiadorfo

Telofella

TinU*
n
‘ )-Prcfc" V^fi uogb modo.

"Potentilla
[

Stellaria I
•

Ophris J
Vcrfoghata beuta in polucrc.cr in dicottione.

Rotture Alle rotture del! olfodcm teli»,

ditelli. DEL MATTHIOLO.
Comma demi.

Ragia di pino bianca .

Lagrtmo dabete.

TaofiUa

Marrìfelua
^rfucchiomcffo negli unguenti.

Ophris '

VELENI.
Morfi uc A i morii di tutu glaninuli uelenolì.
,enofi - DI DIOSCORIDE.

Radici de iride beute con aceto.

Cardamomo beato con uino. \

iNardo celtico beuta con dicottione doffendo.

Phu mejfa con li antidoti che feruono à corali morfure.

Cinnamomo beuto. 1

Caffia odorata fimi[mente beuta.

Dicottione di radici dienola, cioè hdenio data à bere.

Rdellio prefo in bcuanda.

Frutti di platano bruti con umo.

Fiori di erica,bcuti,& parimente la chioma.

Seme di uitice data à bere.

Ghiande mangiate .

Soci tolteperbocca in beuanda.

Comma dificomoro applicata al morfo.

Latte di fico mejfafopra la piaga.

Pece liquida applicata confale trito.

Dicottione di foghe,& di radici dipaùuro.

Ccrucilo digjlo bruto con uino.

Bruchi che mangiano lepiate,& i csuoli neglhorti unti

con olio ih fui morfo.

|

f di lepre

di agnello

di cmatto
di cignale

Caglio di uìtello

|
di bufalo

|

dicapretto

J
di capra foluatica

|

{di Capricorno. J

Sangue di tefluggine marina bruto con caglio di lepre , et

rimino.

VELENI
Mele beuto con olio rofado caldo.

Farina digrano implicata con aceto,& nino.

Succhio di porribruto con mele.

Porro /'abiatico mangiato.

Pepeprefoperbocca in qualfi itogli modo .

lrmgo beuto con uino.

Tcucrio hnpiaflrato con aceto.

^egemonebeuta con nino.

Agaricoprefo i on uino alpefo di tre oboli.

Rhaponrico prefo in beuanda .

Chamedrio beuto con uino

.

Radice di gattianaprefa con vino alpefo di ima dram-
ma infime con pepe& ruta .

^Ariflolochia lunga prefa perbocca alpefo dma dram-
ma,& impiafiratafopra la morfura.

Dicottione di origanobeuta.

Leucaprefa con uino& impiafirata fopra almorfo . ]

Pulrgio tolto con umo.

Succhio di dittamo beuto con uino.

Radia di bacchara beute con umo .

Seme dipanace herculeo tolto con arilialogià.

Radice diltgufluo bcuta,& parimente ilfeme.

Seme dipajhnacafoluatica tolto in poluere.

Seme di amfo beuto.

Radici di afdepiadcbeute nel umo.

Cimino prefo in beuanda con nino.

Seme diamoti prefofimilmente

.

Dclphimo impiaiìratofopra la piaga .

Lafero tanto prefo dentro,Quanto applicato almorfo •

Clibano irr.piafirato al male.

Cl'mopodio acuto.

Foglie di trifoglio bituminofobeute con affimele.

Dicottione di polio beuta.

Foghe di betonicabeutealpefo di tre dramme condite

feflarif di umo,& impilirate infui male

•

Succhio di poligono beuto.

Clematite prima anpiafirata.

Radice difparganio beuta con uino.

Solamuoia acetofa fomentata

.

Terra Icmnia beuta.

Saie impiafhrato con origano,& mele. i

DEL MATTHIOLO.
Radici di ualcriana beute,& odorate.

„Acqua di cinnamono dijìiUata beuta.

Lnula prefam beuanda.

Mirrha beuta nel uino.

Camphora in qualfi uogh modo

.

Radici di dittamo bianco prefe hi poluere.

Olio noftro difeorpioni unto freddo fopra'lcuore,& olà

polfi.

*Acqua difieno humauo dijìiUata,& beuta.

Succhio di radici,&foglie difcordonerà beuto .

Foglie di porro pefle con mclc&r applicate difuore.

Conferua degarofani fiori mangiata.

Zedoana manicata, et inghiottita& applicata difuoref

Succhio di buono henrico beuto

.

*Agarico applicato di fuore,& beuto con uino al pefo di

una dramma.

Mentaflro beuto,& applicato di fuore.

Galega pefla,& applicata alla morfura , & beatone U

fuccbio.

Cardo benedetto tanto prefoper boccaquanto applicato

di fuore.

Seme difecuridaca beuto in poluere.

Uiperico tanto prefo per bocca quanto applicato alla

morfura.

Succhio di borraginc ouer di buglojfa beuto

.

Succhio di cicerbita ufato cofi di dentro,come di fuore.

Quinta effenga nofira fcritta nella prefatione dei fefh

libro beuto.

Culo di gallo,ò di gallina pelato uìm,& applicatofopra

la morfurapiu&piu uoltc.

Theriaca

y



Morfo di

vipere.

VELENI
rog/Ì modo.

Calcina hìiu incorporata con olio, trtndc& applicata

di fuore

Radice cf elleboro nerofitta nella wùfura

.

Cipolle 7 coffe nellacqua,et tmpiaflratefopra la mor

vd$9 Jfura .

f Imperatoria

Veucetofco

Bijlorra

TormentiOa

^tngeBea

lAmpboditlo

Ùragomea
Iride

*Aro

Valeriana

Carlina

Giglio bianco

licmerocaUeRadici di tagliate cotte nel-

tacqua,Cr nnpia-

Jlrate mfulemor
fare.

Martago

Cauta

finocchi

Sminio

*;:{ Gladiolo

Squill*

Spurgamo

t~
°r“ Ciclamino

i*. a* Brionia

Raphano £5;

1
N orci/o

[lacinrho j’i

Cedri frutti mangiati.

godici di coronopo faluatico chiamato da alcuniferpen

fina beute in polucre.

Incanto <Tun certo romiteferino nelfcflo libro nel noflro

difeorfo della cura del morfo di tutti gb animali re*

Icnofi.

Tietra brattar beutaalpefo dì dodicigrani,& tmpiaflra

ta ii fuore.

Sordidezza chefìritroua ne glangoli de gli occhi dei

cerai bcuta,0" applicata difuore.

Terra mebt'a beuta.

Antidoto noflro ferino nella prefottone del fello libro

beuto con timo.

Beuanda delmedefimoferina neiifleffo luogo.

Olio noflro de gli feorpioni untofreddofopra al cuore, À

ipolfì,cr attorno alla morfura.
Al morfo delle uiperc.

DI DIOSCORIDE,
Coflo beuto alpefo di me^a oncia.

Caffla odorata beuta.

Tece liquida 'imptaflrata.

Sue eh io di apparinebeuto nel nino.

Succhio di foghe di firaffino beuto parimente lefoglie

prefe in polucre.

Foghe di lauro tmpiaflrate.

^Abrotano ùgato fopra la morfina.

Galiano impiaflrato.

Origano frefcho ùgato fopra al morfo.

ToUaftri aperti uiui <*r mtfiifopra al luogo.

Camomilla poliierigala& incorporata con aceto melato

& impiaflrata in fui morfo ouc primafiaflatofomen
tato il male con aceto melato.

Foglie di rouo impiaflrate con nino.

Succhio di porri beuto con unabemma di uina.

Succhio di mebfld prefo con umo. .

Caglio di lepre beuto.

Verga di ceruo prrfa'm polucre con nino.

Crina di quelle ifleffo morduto beuta.

Scmbola digrano cotta nella duottionc di ruta& apph

tata almorfo. /

VELENI
Farina di eruo infifa nel nino& mpiaflraia.

Rafono mefiofiora la morfura.

Succhio di comoìo beuto con umajfr iride.

CondriUa mangiata.

ciglioprefi nellimo , & parimente applicato almorfo.
Scilla cotta nellacetà gjr ugaxa infu Inule,

Succhio di anagxllide beuto con nino.

Midolla di ferrila prefa nelumo

.

Succhio di aparme batto nel uino.

Succhio di radici di rubbìa beuto infirme con lefighe

.

Succhio di tribolo tenebre beuto al pefo di una dromo,

trparimente meffo utfui morfo.

Foghe di onchufa alcib'iadc , & parimente le radici tan-

to be*te,& mangiale.quanto impiafiratc.

Seme di otimaflro beuto nel umo.

Cuotmnc di radici di fambuco,ouaramente di ebrdo da
ta à bere.

Radice di brionia beuta alpefo di due dramme.
Cenere difarmenti di uiti impiaflrata con aceto .

DEL MATTHIOLO.
Tietra be^ahar beuta&applicata difuore.

Sordidezza ritrouata ncglangoh de gl"occhi de i cernì

beuta,Cr applicatafopra la morfiera.
Antidoto noflroferiti nella frefarione delfeflo libro.

Trocifci di utpera ben ti.

Olio noflro difeorpioni untofreddofopra'I cuore à i poi.

• fi,& intorno alla morfura.

Theriacad^Andromacho beuta con uino.

sigho mangiato copiofornente manti che la ormafiafim
guinofa.

Ilmedefimo impufirato con acetoAir con cenere difraf-
fino inficine con pane.

Vino potente beuto copiof'amente,Cr dipoi uomitato.

La uiperaiflefafcorticata,& tagliatone uia ilcapo , &
la coda, & mangiata cotta come fi mangiano le an-

guille^.

Tella duna uipera uiua tagliata,*? cofi cabla appheau
dalla parte del taghofopra la morfura

.

Galline urne aperte,& cofi calde applicatefopra la mor-

fura.

Ventofe applicate alla piaga.

Succhio di foglie difranino beuto dopo mefite le hcnlofi

,

&poflo /oprala morfura.

Succhio di meilifla beuto con utnoAir applicato difuore.

Mdxntbio beuto alpefo di quattro dramme.
Granchi di fiumi triti, &beuti con latte, & appheau

alla morfura.

Ranocchie cotte nellacqua mangiate, & beutoae dipoi

ilbrodo.

Sangue di tefluggineficco beuto con cimino faina!tt o.

Radice di anchufi prefa nelle bcuande

.

Tietra bemaùte beuta.

Ileliotropio b :uto con uino

.

Rafano »ia giato,& dipoi uom'itato,&filino dipoipre
fila tlteriaca.

Bagnofatto dì duottior,e di trifoglio bituminofi tenen-

doni dentro il luoco della morfina.

Torri triti confale,& applicati.

Radici di amphodìllo trite& impiaflrate.

Foghe dificomoro applicate con pane.

Foghe tenere di lauro cotte ,& incorporate con olio,e?
applicate.

Vipera pdia tutta, & ìmpiatiraia[opra lapiaga.

Beino mefio pefio fopra\la morfura ,& beatone Uftic-
chio.

A i morii deglafpidi.dc delle (croi

.

DI DIOSCORIDE.
Grachi delhfiumi triti crudi dati à bere co latte di afina.
Teflicohd^ippopotamo dati à bere.

Cafìoreo beuto.

Carne di donnola falata& ficca altombra data à bere
neluino alpefo di due dramme.

Ranocchie

Morfo Jj
aipido

.



VELENIVELENI
Ranocchie cotte con oùo ,& con[ale nuotante.

Gobio pefcemangiato

.

Conici delle lettiere beotifino al numero difette .

Fegato di cignale mangiato frefeo & parimente beuto

/eccom poluerc->

.

Calli aperti nini , & applicati fpeflo cofi caldi fopra la

morfura->.

Boturo impietrato

.

Sterco di capre montane cotto nel rimo'ò yeramentend-

faceto ,& impietrato

.

Mele beuto con olio rofado caldo

.

Radici di amphodUlo tolte alpefo di due dramme, &pa-
rimfte tmpiajìrate, cr fimilmente lefoglie,&i fiori.

Kosiurlio tolto in beuanda.

Seme di fpina bianca beuto

.

abrotano beuto con uino

.

Hiffopo incorporato conmele, fole& cimino bnpiaflrate

Vepeta mangiata,onerar»ente impiaflrata.

Seme di panace afeiepio beuto infimecm i fiori& ap-

plicato infui morfo

.

Tanace ibtronic beuto, tir vfato fimibnente.

Succhio di hieracio beuto nel uino

.

Seme di elaphobofco beuto ndvino.

Fuphorbio we/Jo forto la cotica de! capa che tocchi Xof-

fo cufeìta di pòifubitola feritaper ciòfiuta-/.

Lcontopetalo beuto tolle uni Cubito il dolore

.

Foghe digigbo biancoimp altrate .

Mclifla beuta neghino,& anpiaflrata difuore.

Foglie di marrobio beute

.

Serpillo beuto,& applicato al morfo

.

Ruta beuta , oucramcnte mangiata con noci, & fichi

fcechi.
Thillite beuta con uino.

Radice difmimio prefa in beuanda

.

Finocchio beuto con uino

.

Sagapcnoprefofimibnente . *

Radici di rofmanno primo prefe neltòno .

Scordiofecco beuto nel rimo

.

Corirta impiaflrata._/

.

Clematide prima beuta ndTaceto

.

Radice di echio tolta in uinot& beuta per auanti non la-

feia morder daferpente verunojl che fanno parimen

te ilfeme& le foglie

.

Seme di ocimaSiro beuto.

Foglie di agrimonia beute nel uino,& cofi ilfeme.

Hehchrifo dato à bere m vino .

Foghe,& radici di Verbcnaca fupinabeutein uino &
parimente impiaflrate

.

Radice di mandragora impiaflrata con mele ò con oùo.

Radice di ncrioprefa neluino

.

picelo fomentato caldo fopra al morfo oue ilueieno fta

frigido,&freddo oue ilvelenofia caldo.

Dicottione di adianto beuta

.

.4equa marinafomentata_»

.

Saie appheato almale con origano hiffopo& mele

.

Cenere difomenti incorporata con accto,et impiaflrata

mful morfo.

Terrafamia beuta con acqua

.

Tietra opbiteportata adofio.

DEL MATTHIOLO.
Frutti di tamarigio lenti

.

Olio noflro dellifeorpiom untofoprai cuore,à i polfi ,&
intorno alla morfura

.

Chiodi galli di galline urne pelato ,& applicato m fu
lapiaga

.

Sordidezza de gXangoh de gTo echi de icerui beuta, &
impiaflrata->

.

Forina di ceci cotta con hipcrico,& applicata alla mor-

fura-'.

foghe di malua mpiaflrate con porri& cipolle

.

Succhio di bietola nera beute,& applicato di fuore.

Radice di coronopo{abiatico chiamato ferpemina beuto

con Vino

.

Succhio difoghe,fradici di{coronerà beuto.

Foglie di porro pefle con mele& appheate

.

Farina difenape impiaflrata con aceto

.

Radici di garofanifiori faluaticbi beuti con rimopotente

Succh'u) di radice di centaurea maggiore beuto ,& infu-

fofopra la piaga

.

Hiffopo trito confale,& cimino,& impia/irato co mele.

Mentagreca beuta,£rapplicata difuorcs ,

Succhio di hieracio beuto con uino, ouero lefoglie,& l

fufti arrofliti, &preftin beuanda con aceto.

Radice di peonia oueramcnte 'ilfeme beuto & appheato

di fuorcs.

Radice di biflorta ,&di tormentalaprefeper bocca,&
applicate difuore

.

Scabiofapefla frefea & impiaflrata

.

Radice iangelica applicata con ruta

.

Fiori&foghe di flafifagria ufate in qualfi uogli modo.
Terra Melitea beuta con rimo

.

Antidoto noflrofcritto nella prefottone delfeflohbro.

Oho noflro difeorpioni untofreddo fopra l cuore,iipolfi
&intantob piaga.

Opopanaco beuto con uino,gir dipoi vomitato

.

Origano beuto con vino

.

Centaurea minore applicata con rumba
, & vn poco di

oho.

Rombice trita
% &impiqftrata in fui mak->

.

Thcriacavfata in ogni modo .

Quinta e(lenza nofira theriacalr, deferitta nella prefa-

ttone delfeflo libro

.

Al morfo della hemorroidc.
DI DIOSCORIDE.

-Aglio beuto, &impìaflrato

.

Vino ottimo ,& potente bruto copiofamentc.

Foghe di riti chefanno il uino,corte,& incorporate con

mele& mpiaflrate

.

DEL M ATTHIOLO.
-agno mangiato copiojamenie f , . . /

Vmo iuuatjuu,. Luto affai Cf“^*“ ‘‘‘t" Vt

Theriaca d.Andromaco

.

Tcfci mangiati cooiofamente con oho.

Al morfo della ceraia

.

DI DIOSCORIDE .

Seme&foghe di fifamo impiaflrati con oho rofado.

Seme di raphano domeflico beuto con uino.

SaUmcorporato con crdria,ò con peccò con mele meff
fopra al morfo

.

DEL MATTHIOLO.
Medicamenti tutti chefi convengono ne i morfi delle rii-

percs.
Al moriò della tarantola.

DEL MATTHIOLO.
vAntidoti tutti chefono feruti per il morfo dephalangi

.

Farfonare pjff*re,cr altri inftrumcnti mufici&far bal-

lare continuamente i patienti fino all'vltma ftrac-

cbcZZiU.
Al morfo della fcolopendria

.

DI DIOSCORIDE.
Radice&feme di amphodillo tolti nel uino.

Sale tmpiaflrato con mele,& aceto .

Rutafaluatica impiaflrata,& beuta nel uino.

Salamuoia aceto/afomentara-i.

-AriUdogia beuta nelvino

.

Serpillo dato à bere nelrimo

.

Colamento beuto fimihrtcntes

.

DEL MATTHIOLO.
Cenere hnvafiata conaceto& meffafopra al morfo.

Scilla applicata .

Tulegio

Ruta > beute con uino

.

Menta >
i Al

^Morfo
d'hcmor
rhoidc

Morfo di

cerata.

Morfo dì

Taranto-

la.

Morfo di

fcolopca

dria.



VELE NIV E L E N I

Morto di Al morfo del drijno.

Dnjno. DI DI OS COR IDE.
triflologia beuta ton umo

.

Toglie di triforio hifummofo prefe in beuanda.

Radice di amphodiUo pufa per bocca

.

Ghiande di aitai fi uogh albero beute

.

Radice di elice pefie,tàr libate in fui morfo .

DEL MATTHIOLO.
Rimedi tutti che fi conuengono nel morfo delle vipere

.

Succhio difoglie di quercia bruto con la loro acqua

.

Morfo di A J morto della natrice

.

natrice. D1 DIOSCORIDE.
Origano trito & bagnato con acqua ,& applicato al

morfo con obo,& con ùfcia.

Scorge di radici di arifiologia urliateminute infime

con radice di quercia ,& impiaftrate confuma dor-

go ,&mcks .

Radice di arifiologia beuta in aceto innacquato al pefo

di due dramme

.

Succhio dìmarrobio beato in uino

.

[fiuto di mele fiefeo tolto con aceto.

DEL MATTHIOLO.
Noci di Opre[lo beute con inno dolce onero con mele rofa

do,con altrettante bacche di mortine.

Calcina uiua applicata con obo .

Olio noflro difeorpiom untofopra al cuore olii polfi et at-

Morfo di
4-

Al morto del cenerò .

DI DIOSCO RIDE.
Seme di Iattura impiafirato confeme di Uno .

Satureia di Iattura impiafirato con fme di lino

.

Satureia beuta in nino con ruta fabiotica, ferp'iUo ,&
radice di amphoddlo .

Gentiana data a bercia .

Cardamomo mangiato .

Morfo di Al morfo del topo ragno,

topo tt- DI DIOSCORIDE.
gno . jl medefimo topo ragno (tracciato& meffofopra .

oigboimpiaflrato con foghe di fico,& cimino .

*Af}cn%p beuta nel vino

.

Radice di chrifogono tagbata minuta, cr appbcata infui

morfo con aceto .

Galbano impiafirato .

Farina dorgfi Scorporata cen aceto,& mele impiafira-
*"

*
ta->

.

micini di melagrani dolci applicati cotti almale.

Torri triti gir impiaftran .

Dieanione di abrotano beuta con uino

.

Serpillo prefo nel umo .

Ruchetta prefa finùbnente . .

Noci frefche di c iprelfo tolte nellaceto .

Ciclamino bruto con aceto melato .

. Tirethro bruto conVino

.

Radice di chameleone beuta-*

.

DEL MATTHIOLO.
Seme di ruchetta trito,& applicato almale .

Cimino peflo con agbo con la buccia impiafirato.

... ( Gentiana ? beuta con mno , & appli-

i Ttmuc ) uCa jl morfo .

Corteccia di radici di capparo beuta,& impiafirato.

Succhio di Verbena diritta beuto .

Tbcriaca 7,

.. Aibridato r
Puturadi

Alla puntura della paftuuca.fcorpione ,

«TS: & drago mirino.

SinU
. .

DI DIOSCORIDE.
Drago Dicottione di faliua beuta

.

marino . Tutti i medicamenti[entri difopra dimorfo della Spera

Dicottione di afiengo beuta

.

Mallo prfee aperto,& beatofopra allapuntura.

Bafiluo impiafirato con/armader^o , gir aceto

.

Tiombo fregatofopra almalesi . (

prefe per bocca, CriHI-
V
piafiratedifuore

.

Solpbo impiafirato . \

DEL MATTHIOLO.
Sembolo cotta nellaceto , & appbcata-*

.

>

licciofomentato caldo

.

Licitilo acetofo applicato conpece liquida .

Fogfie dilauro beute in dico:rione . )

Manobio batto con foglie dì lauro& di echio

.

Radice dipanaremangiata con farina

.

Latte di fico beuto alla quantità di cinque gocciole con
tregrani difcrpollo

.

Dicottione diJalnia beura perpiu giorni continui.

Scordio beuto nellafua dicottione \

Thertat a inghiottitâ

.

Mithridato patto

.

Quinra c/lmia nofira thcriacaleferuta nella prefattone

del fcfto libro.

.Ani ufo *J

Cinquefoglio

Fiori di rouo

jArSio

.lettofa

Licoffi

Tordiho

Chamepieio

Scorga difaggio

Seme di pafimaea faluarica

.

Bacche di terebinto

Thico marino

Smirnio

Iringo

Rofmar'mo primo

Al morfo della donnola.

DI DIOSCORIDE.
Rucheta mangiata,gjr beuto dopo di bxm nino.

DEL MATTHIOLO.
Radice divencetofco beuta

.

.
Ai morfo del bafilitco.

DI DIOSCORIDE.
Cafloreo beuto con uino alpefo duna dramma.
Opio prefo in beuanda

.

Al morfo d ella fepa .

DI DIOSCOK IDE.
Trocacchia ben cotta mangiata Cr impiafìrara

.

DEL MATTHIOLO.
*.Antidoti tutti chefi conucngono ne i morfi delle vipere.

Trocacchia mangiata eapio/[unente nei cibi,

fino tri mirto bruto puro

.

picelo caldofomentato con le ffogne.

Al morfo del cane rabbiofo

.

DI DIOSCORIDE.
Lieto prefo in pillile ò beuto con acqua

.

Cenere di granchi difiume alpefo di due cuccbiari beuta

infieme congentiana nel umo

.

Smaridi pefo [alati,& mangiati

.

Salarmela di tutti i pefeifomentata.

Fegato delmedefimo cane arrofiito & mangiato. i

Sangue di cane beuto

.

Orina di cane data à bere

.

Mele beuto con obo roj'ado caldo .

Grano mafiicato ,& impiafiratofopra la piaga .

CipoUfpefie con mele,ruta,Crfale impiastrate

.

vAgho beuto con ubto,gjr tmpiaihraeo difuorc

.

Tonaceherculeo incorporato conpeee,&meffo no glrin-

piaiiri. ì

Radici difinocchio pelle,& mpiafirate con mele.

Lafero applicatofopra al male

.

Ballote impiaflrata confole

.

Meliffa beuta con uino ,& mefiti fopra la morfura.

vibfio mefch'iato con i cibi

.

.Agliofabiatico mangiato& impiafirato .

DEL MATTHIOLO.
Vece appbcata con opoponaco , gjr aceto

.

Morfo di

dónob

Morfo di

Batilifco

.

Morfo «li

fepa.

Morfo di

cane rab

biofo.

vAcqua



Timore
dell'ac-

qua.

Morta
di cane

non rab-

biota.

VELENI
tAcqua difliQata di fìereo bimano beuta

.

Dii anione di romùleefomentata,therba impiombata,&
beuta infieme con le radici

.

Radice di/cordonerà,& ilfucchio beuto

.

Radice dhippolapato beuta quaranta giorni continui .

Radice di vmeetofro bruttaipefo duna dramma con di

cottione di cardo benedetto per 40 giorni continui

.

Radice d'angelica beuta,& impiafirata con ruta.

Bitume a ffbattito bruto con acqua piu giorni continui.

Uippocampo marine peflo con aceto nero & beuto &
impiaflrato

.

Tbcruca d.Andromaca beuu,& applicata di fuore.

Totamogeto uupiaflrato con falcj.

^Artemifia *j

spengo 1

./«fio

Ccn:aurea minore

vAriflobcbia V cofibeute comeimpietrate difico-

Scordio
|

rc-*>

.

Chamcdrio

Brionia

Tulegio

Corteccia difico Jabiatico pefia,& beuta con acqua.

.Argento Vun precipitato mefio nellapiaga

.

Fuoco amnimijlrato con ferro

.

Al rimor dell'acqua

.

DEL MATTHI OLO.
Elleboro dambedue leforte prefo in bevanda

,

Epitimo
Fumoterre

Sena

Mirobalani tutti

Elaterio

vAgarico i.meffe nelle beuande purgatine.

Reubarbaro

Centaurea minore

Seme di gmefìra

Thaffia

Bob armeno

Bitume digiudea beatoffieffe volte neU"acqua.

( lepre >

Caglio di < Polpe
^
bruto

.

( Capriolo j
Cagtb di cane beuto una fola uolta.

Brodo di etcì neri bruto coptamente .

Mithridato ( 1 . . . .

Tterm. \ •

Al morta He i cani non rabbiofi

.

DI DIOSCORIDE.
Mandorle amare pcflcrfr Scorporare con mele

.

Mirali pcfh,& applicati

.

Gobio pefre apertorfrlegatofopra

.

Farina di orobo incorporata con nino .

Tiantagate impiajìrara .

Foghe di cocomero mefiefopra la piaga .

Bulbi triti& Scorporati con mele& pepe tritojfr mefjì

fopra il male

Menta pefla& impiaflrata .

Ortica iogniforte meffa fopra.

Radici& foglie di cmoglofja applicate con fogna vec-
chia di porco

.

Foglie difambuco, & di ebob hnpiaflrate.

Cenere di'farmenti applicata con aceto

.

DEL MATTHIOLO.
Radice dhiùpolapato trite& impietrata con Voto pu

rofopra la piagai

.

Foghe di marrobto pellecon fogna vecchia , Cr appli-

cateci

.

Telo delcane ifleffo legato fopra b piagai

.

. Di abrota

e \ Di amfo

)
Di cimino

' n;

VELENI
AI morta de i Phalangi . Morta

DI DIOSCORIDE <*» N**-

Frutti di tornando beuti .
•

Morto beuto con buon vino

.

Succhio di foglie di moro beuto alla nùfura dun ciatho i

Lifeia di cenere difico beuta con nino,& confole.
Granchi-deifiumi triti crudi& beuti con latte afinmo.
Mudo pefee aperto& ligato in fuimab .

Dicotrione di maluafomentata

.

Mirrhide beuta con uino .

Dii ottione di radici di garagi con uino .

Lattugafaluatica beuta .

Seme di cori beuto nel vino .
’

Succhio di hedera beuto con aceto •

Abrotano beuto con vino

.

Seme di dauco prefo fimibnent(_j .*

nigella ( cbèUfeme) beuta con acqua al pefode Una
dramma

.

^Apparine beuta con uino

.

Meùffa beuta con urno,& meffa neUi hnpiaflri

.

Foghe di phahwgio beute,& parimente Sfiori& il fi)
me-j

.

Toglie tenere digiuncomarmo che nafeono appreso alle

radici tmpiaftratc

.

Radice dihiacinto beuta .

Sempentiuo maggiore dato à bere .

utequa marinafomentata .

Radice di melagrano faluaticd tritafottilìffimamente]

& incorporata con ^Arifìologiafarinadorg* con act
to& applicata al male .

Dicotrione di meliffafomentata

.

Di abrotano

r prefo nel unto alpefo di

cimino ethboico f duedramme.
Di cetifaluatichi

*

Cedride (cioè frutti di cedro)trite, beute& bnpiaflr*-

.

Corteccia di platano beuta
. ^

Dicorrione di noci di cipreffo beuta con unto'.

Dicotrione di chamcpitio prefa in beuanda.
Seme di trifoglio bituminofo beuto

.

DEL MATTHIOLO.
Succhio datriplice beuto

.

Foglie di ciano ouero ilfucchio beuto con uino .

Foglie difarro peflc,& mpiajlrate con mele.

Itraciofomentato con unto

.

Trifoglio bituminofo, &la fua dicotrione fomentata

l

inficmc-->

.

ditelo fomentato caldo con le ipogne

.

Torro cotto confembola& aceto impiaflrato.

Farina dorto cotta tn nino ,& mele ,&applicata alla

piaga.

Toùgono trito&applicato

.

Foghe di lauro applicate con ruta

.

Sterco di capra impiaflrato con uino

.

*

Maiorana impiastrata co rutafaluatica,cipero& aceto

Thniaca d.Androniac0 mangiata

.

Mithridato beuto.

Al morta dello Uditane. ^0
,”0

Di DIOSCORIDE. ~ StcU,°

S (forno impiafbato con olio rofado

.

DEL MATTHIOLO.
Mithridato beuto

.

.

Scorpioni triti& ìmpiajìrari.

Olio ncftro difrontoni vnto al morfo.

Al morta del crocodillo. Morta
DI DIOSCORIDE. diCroco

Sale mefio fopra la piaga. dillo

.

DEL MATTHIOLO.
Cenere ddcuoio deù'ifiefjo crocodillo applicata co aceto.

godici £ampi:oddio cottc,& legatefopra lmorfo.

i t AI
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VELENI
Mono di Al morfo di rum gltniraali Quadrupedi

.

»utri li OIDIOS COR I D E.
aimna't fCaS[0 j} porCo cignale mangiato f'refco parimente

1“^- battofcciompoluere

.

F'J| - DEL MATTHIOLO.
fallitoli melinoti, cr irr.pufìr.ut .

forma itfont,& Jorolh mptiftrju immdt

.

Punture Ohottat.c^xo ^pltiatoiMo.
,

di 5cor- Alle punture de gli (corpiotu

.

pioni. DI DIOSCORIDE.
Cipero impiafirato .

Cardamomo beato con vino

.

intorno impiafirato con bapheo .

Bacche di ùtero beate con amo

.

Succhio di mirto beato con nino odorifero

.

Latte di fico domenicafidiate nella puntura-*

.

Granchi dt fiumi triti crudi <jr beati con late afmino .

ilmedemofcorpioncpeflo& applicatofopralo ucramcn
te arrofiìto Cr beato inpoluere .

Delphinio impiafirato

.

Mallo pepe aperto &ligato{opra la pohturaci

.

Smartde pef e filato applicato nel modo medemo.

Locatole tagliate minate& applicates .

Topi domcftici tagliati in pc?ji,& applicati per fopra

.

{ Di camallo ? chefieno alla pafiara.
Stereo

^ frappo $beato eoa uuio inacquato.

Orina humana beuta- .

Farina digrano pupioprata con uino,& aceto.

Seme di hcbiridtcoronaria beato con nino

.

Seme di lapatio acato beato con aino b con acqua.

Seme di aictofa prefo fimilmtnies

.

Succhio difotuho beato& impiafirato

.

hnàiota impiastrata-.

.

Tbalangip dato àbcres.

Lattuga falitata a mangiata.* .

Bufiìtco impiafirato con-pclenta-*

.

Seme,&fiori di amphodillo beati in aino

.

abrotano beatofimilmentes

.

Majorana unpiaftratacon aceto,& fole

.

Hieracio maggiore,& minore poflifopra lapuntura

.

L afero raddolcito epa 0U0 unto almaks .

attrattile beuta con pepe nelnino,&portata ’m mano

.

Mcbffa impiastrata

.

Badiee di poiemonia legata almembro deh»ale.

More dirotto&parimente i fiori beati

.

Foglie di quclverbafco che produce i fiorì aurei impis-

flroKs

.

Succhio di chamepce applicato allapuntura

.

Scorpioide impiaftrata

.

Heliotropio be uta nelaino,'& parimente impiafirato.

statua marmafomentata-*

.

Solforino incorporato con terebmtma &mef[o'm fidi

inaici.

Colamento peflo impiafirato,oueramentefomentato con

aceto inacquato.

G albana diftefo'mtrla &meffo fopraal malese.

Farina d'orbo incorporata con amo.

Dicottione di rutafomentata .

Trifogtoo trito,& togatofopra.

Foglie di cipreffo applicate con rata, tir Vino.

Dìiottione di gcntiana beuta.

Dicottione di ùtdegto prefa in bcuanda_•

.

Radice di ariftelogia prefa alpefo di due dramme .

Sale impiafirato con feme diUno .

Saphiro pietra applicato alla puntura_•

.

DEL MATTHIOLO.
C hltmia beuta con Vitto] paro , & vnta con botato fre-

fco.

Seme di cedro beuto

,

cr applicato

.

t<ocduole mangiate ,& porrate adopo hr Vna cintu-

-f ra-*.

Seme di pastinaca beuto

.

VELENI
Olio nofìro difeorpioniuntofopra!tuonai pedfia&at

tomo alla puntura->

.

Radice daltea
}

Serpollo > bentos.
Flapbobofco >
Bino beuto con ulna.

Succhio damipiite beuto,&therbabnpiafirata.
Dicottione dambidue i cianifattanel nino& beuta.
Foghe diporro tmpiaflratc con mele .

Farina dtfenap; incorporata con aceto& applicata.

Badici damphodillo cotte,& mpiaftrate .

Centlana prefa in poluere->

.

Hieracio poflo fopra lapuntura

.

~dgatapietra portata al collo à carne ignuda

.

Chiocciole degthortipefle,& applicate.

Lombrichi tareftrì applicati triti

.

Granchi difiume triti^r mpiafIrati
Verbenata diritta beuta,& applicata difnotes.
C'minoprefo nel nino alpefo di mega dramma confeme

di melantbio, & di uitice .

Alle punture delle vefpc Se api

.

DI DIOSCORIDE.
Foglie di lauro trite^nnefie fopra la puntura.
Maina tagliata minuta& mipiaflrata con olio.

Foghe dififembro applicate alla puntura

.

Dicottione dSitea beuta con aceto inacquato.

Sale applicato confimo di vitello.

DEL MATTHIOLO.
Sfparagi triti,& applicati con melos .

Stcrco vaccino mpiafìrato con acqua cr aceto

.

Sefamo peflo,& fhnibnente applicato

.

Mof:he trite,& mefiefopra la puntura •

MctofJ'a F
Thtuttora r applicate difuores.
Sifembro *
Olio di momordica unto alla puntura .

A cacciare granimali 'Veleno!»

.

DI DIOSCORIDE.
Fumofatto con rami di Ginepro.

Foghe di mticeffiarfeper terra^rfattone fumo

.

Como di ceruo crudo accefo& fattonefamento

.

Granchi defiumi mangiari con Hfuo brodo.

ymlpfsT }
bn,°

Dicottione di radici di maina beuta-*

.

Radice di ciclamino bruta con nino .

Elleboro bianco prrfo al cefodvna dramma con acqua

melata traimi di melagrano .

Scamoneaprefa nelmodo medefìmo

.

Sangue di oca bruto tepido

.

Slifma beuta al pefo duna dramma

.

A chi hauelle piefo botte per bocca

.

Sangue di uSìuggme marina beuto con cimino {fr caglio

dileprcs.

Badiec di ahfma beuta alpefo dì una ò due dramme.

Conilafomentata.

.

Gagate pietrafomentata

.

DEL MATTHIOLO.
Scarpe Vecchi e 1
Scordio

Bitume

Succino

Sflafetida

Cafloreo

yn^iadi ceruo J

Teile di ceruo diflefa in terra-*

.

A turni veleni.

DI DIOSCORIDE.
Thu meffo nclli antidoti

.

Cinnamomo beuto.

Tecc liquida data alla mifura dun ciatho con mele

.

Cedrale (cioè bacche di cedrojmefio nclli antidoti

.

Noci

Tunture
di vefpc ,

& api

.

Cacciare

li animali

veknofi.

Cura di

tutti li ve

leni.



VELENI
T^ori communi mangiate urtanti con ruta & con fichi

fcechi
Succhio di radici di cinquefoglio batto

,

Caglio di lepre beato,

tpipanidc beuta.

Cafforco beute

.

Colamento prefo atlanti .

Comedi donnolafolata,&fccca alTombra prefa in tei
nere, & parimente loflemacho empito di coriandoli,

& Inficiato cofi lungo tempo,mangiato

,

Latte di cagna del primo parto bruto

.

Iringo bcutonrl unto

.

Hoturo bruto,oue nonfuffieoùo

,

Coca ì

Sangue di < anatra V mtfifio nclli antidoti

.

(, capretto }
Crina delfbuomo medefimo antenato

.

Seme di rapi bruto.

Seme di rutabeutoal pefo dono acetabolonettino.

Seme di nagoni prefio in botando .

Dicottione difoghe, fradici di maina beuta ,& fyejjo

riuomitata

.

Seme di coitolo mefifo nclli antidoti .

Seme di mone bruto .

Laferpitto prefo m botanda-j .

Agarico tolto neltino alpefo dvna dramma.
Radice di cbameleone bianco botta in tino.

Spina biancaportata al collo

.

Semedabrotano prefo con tino .

Ultia mangiata con noci ,&fichifcechi .

Dicottione di apio beuta .

Foghe di marrubio b ente in poluerc

.

Foghe di betonica beute alpefo duna dramma con timo.

Radice di poiemonia prefa nel tino

.

Succhio di tribolo terreflre beuto con tino

.

Bacche difmilace offroprefeprima,& poi

.

lAceto tepido beuto .

Tm.bmu lbtuicn
Terra famta y 1

Cedria beuta connina .

DEL MÀTTHIOLO.

I

r iride

Imperatoria I

Inula I

Radici di , Dittamo bianco }*btuteli

.

1 Vencetofco i

J

Bifiorta I

V.Tormentila J

jtequa di cinammamo difliUata .

Solfiamo artificiale di tutte tre le difilliottoni

.

Mumia beuta con tribob marmi & aftafetida

.

Radici di dittamo bianco prefe m qualfi itogli modo,
Dicottione di ghiande qpcrcwc beuta

.

Scme di cedro mangiato

.

Noci comuni mangiate per aitanti con ruta& con fichi .

Olio nofiro di feorpiotiunto freddofiopral cuore Crolli

polfi.

Orma di cafiorco beuta

.

Ofio di cuore di cento beuto •

Seme di nagoni *|

Fedoaria [

Imperatoria I

Fencetofco

Scordio >Prrfe ,n qualfi uogh modo

,

Cardo benedetto i

Hipperico

Bifiorta

Tormentala I

Angelica ]
Scme, crfoghe di ciano onero il fucctito beuto .

VELENI
Conferua digarofanifiori mangiata .

Fiori di confolida reale prefi in beuanda,

Quinta ejjenga noflratberiacale definita nella prefi-
ttone del fieflo libro

.

»Antidoto nofirograndeferino nelmedefimo luogo ,

Tietra brgahar beuta alpefo di ottograni

.

TerraMeUreaprefa come fi uogha

.

Alle malie. Seiatture . Malie,’ìiù

DEL MÀTTHIOLO. citi Bcùt
Bacche di herbaTaris beute alpefo duna dramma ptt turc

!

venti giorni continui

,

vArgento vino

Tietra etite ?
Cuore di vpupa f portati al collo .'

Occhio defitro di lupo *

Cuore di lepreportato adoffo Dgatom cuoio •

Scilla attaccata fiopra la Porta della cafa.
,

Al'Veleno della lepre marina.' Vdend

DI DIOSCORIDE.
^ SariS™

Granchi defiumi mangiari con ilfino brodo «
-

Lane afin'tno 7 , . „

Vino paffo
continuamente

.

Dicottione di radici di maina beuta

,

Radice di ciclamino beuta con tino

.

Elleboro bianco prefio alpefo dvna dramma con acqua
melata& acmi di melagrano

.

Scamonea prefa nel modo medefimo .

Sangue di oca beuto tepido

.

*Altfma beuta alpefo duna dramma.
DEL MÀTTHIOLO.

Sangue humano btuto caldo .

Latte humanofinito dalle mammelle .

Come di volpe arrnfiita& mangiata . Veleno
Tbcriacadiateparon beutaper tre giorni contenti, di botte.

Al veleno delle botte mangiare

.

DI DIOSCORIDE.
Sangue di tefiuggme. marma beuto con cimino& caglio

di leprcs

.

Radice diabfma beuta alpefo di ynaò due dramme con
,

timo

.

Vino odorato beuto coptamente ,& poi uonùtato.

Radice ^beuta alpefo di due dramme!
(
DEL MÀTTHIOLO.

M adice drrmgo beuta con brodo di ranocchie .

^Antidoto nofirogrande ferino nella prefattone delfieflo
hbro.

Ofio nofiro di ficorp'mi untofreddo fioprdicuore, sfratti

polfi.

TheriacaddAndromaco

,

Mithralato .

Quinta cftcnga nofiro tberiacaleferuta nella prefitta-

ne delfieflo libro

.

Smeraldo prefio m poluerc al pefo dvno fcropulo ,& di

poi mctteniofi ilponente ignudo in un mulofiuentrato

timofin chefi raffreddi

.

Rheubarbaro

Diai urcuma > prefi in qualfi uogh modo

.

D'udacca j

Tietra di Botta beuta in poluerc.J .

Al veleno delle buprefa& bruchi dei pini. BrupreiH

DI DIOSCORIDE. «tbnidii

C di iride 1, _
*lcP“u -

°So
\ HmdtcMpu \

ic“n '

Fichifieccbt mangiati etparimente Uloro dicottionebeu
racon tino.

Dati oli thebani mangiati, ò neramente beuti triti con ti

no melato,ò veramente con latte

,

Teri di qual fi uoghforte mangiati

.

Latte humano copiofornente beuto .

Tutti i fiempBci medicamenti [cbegouano à chi hauefifit

beute contortile

,

i 3 DEL

r



Sanguifu

phc beu-

te.

Vdeno
di canta-

relle.

VELENI
DEL MÀTTHIOLO.

.Antìdoti tutti chef» eornierigono nelle cantareUe .

Alle magnane ouero fanguifughc beute

.

DI DIOSCORID E.

S j!.

:

muita dita ne i fiigpR,

Lafero bentos parimente margarinate con areto.

Foglie di bietolabeute con oc eto .

Flette mefiolati eoa aceto inacquato

.

Cimici beati neluiru> , 6vtraxMÉc nelfaceto,

*Accto beuto tonfale^/

.

nitro difolto in acqua& gargarigato . »

Vetriolo vfato nel modo tttedeftmo .

DEL MÀTTHIOLO.
Lifcia fatta con cenere di falcio beuta

.

altane disfatto nellaUfiia^S"garririgato.

Sale armoniaco gargarigatocon acqua .

Quinta ejfenza nofhra beuta

.

Olio di Vetriolo beuto alpefo d'uno fcropulo .

Alle cantarelle beute . .

DI DIOSCORIDE.
X niobi*

„ applicare per
r

enfierò

.

]
trago

Dhottione di s ildiea

\
Seme di Orto

.

I Seme difiengreco |

[libbra j
yitro bruto con acqua melata

.

Tignolipcflj*& bturi con nino.

Seme di cocomero pcftoAr beuto con nino melato

,

ò Ve-

ramente con latte.

Grafo di oca beuto con uinopafo .

Lattebeuto.

Vino dolce beuto coptamente.

Corteccia dincenfi beuta con unto paffo.

Terrafamia qual chiamano Iiella beuta confapa .

Tulegio trito,& beuto con acqua .

Olio rofado,& trino batti con dicottione di ruta.

Sarmenti teneri& verdi di rittipefl'i,& bruti con nino

paffo.

Brodo grafo di qualfi vogb animale .

DEL MÀTTHIOLO.
Latte humano furto dalle iflcjfe mammelle.

Boturo crudo inghiottito lungamentepian piano,

Mucdlagire difinte di pftUio,di mele cotogue,<cr di mai-

na inghiottito medefinamente .

lamica

) TrocaccbtaSucbio
Cocomero

Zucca J

f Tapauero "j

I Latiucca \

> beuto.

! fitto con acqua dhabea-

r cobo& beuto

.

}
Latiucca

Latte di fe-J Meloni

medi
|

Cocomeri

I vAngurie

[zucche j
Bacche frcfche dHdieacabo dieci,oucr dodici rotte,&

beute con acqua di procaccia onero con orgata.

Olio di mandorle dolci batto dpefo dimega ira.

06,16 {Jmc‘Z^o }
irul°‘°r'af‘ma'"-

( di maina
y

utequa difùllata •< di radici dal- > beuta copiofamite

C thea i
Tberiaca.

Mithridato

Antidoto di pinocchifritto nel difiorfo ddle cantarelle

nelfefto libro

.

*Antidoto di terra figiUata

.

Otto di momcrdicafchinato nel meato della uerga

.

Bagno fatto di dicottione daltea,gj infonemiic dimd-

VELENI
jr.t di uiolc, di iufqriume, difané di Imorfpfillio ,&
di firn greco.

Chiara dono incorporata con fuchi freddi, & meffa

dentro nella verga coniafirmga..

Alla {àlamandra beuta.

DI DIOSCORIDE.
J{qgia dipino data in Uttouaro ,

Ornano inghiottito con turiti .

Tinocchi triti er bruti con dicottione di chamepitio .

puoitiene di creda,& giglifetta nedoho,& beuta

.

Vuona di tefluggine marma,& tanreflre cotte ,&man-

gtate-j.

pii ottiene di ranocchie cotte infirmo con radici iaringo

beuta.-/

.

DEL MÀTTHIOLO.
T4™“ Iberna.
Mithridato )
Terbent'ma

S i medortica

Foglie di cipreffo

Al (angue onero latte apprefo nello

ftomacho.

DI DIOSCORIDE.
Caglio di lepre beuto .

~4ceto bruto tepido &poi uomirato .

Fichi primaticci tolti quandofon pieni di latteJbeuti con

aceto inacquato

.

Nitro beuto perfefola .

Caglio di qualfi uogù animaleprefo con aceto

.

Seme di cauolo beuta con bfeia di cenere difico

.

Seme di conica bruto con pepe,& aceto.

Succhio di rouo dato à bere con aceto .

Forma dorgo incorporala con acqua melatadr applica.

ta infuicorpo& utfui ftomacho

.

Tk'imo beuto cornano

.

Foglie di colamento beute in poluercs

.

DEL MÀTTHIOLO.
Latte dificofabiatico beute in poluere .

Succhio di chelidonia maggiore beuto .

Seme di nagoni bruto con uino

.

AÌ*velcno de! colchico ephemero

.

DI DIOSCORIDE.
Origano beuto con umo paffo ò con aceto melato.

Li,“\ nlXT |
hwapofmatc.

Dicottione dì foghe di quercia oneramente di ghiande

beut*L->.

Gufcio di melagrano datoUberei .

Dicottione di frrpilio fatta nellatte beuta.

Succhio di fangumana beuto .

Succhio di famienti teneri di uitibeuto .

Succhio di rcuo dato à bcres .

Midolla diferulafrefi a beuta con tòno .

Bacche di mirtopcfle, et tnfiufi udìacqua fino chef difi

fbinino in liquore date a berq^

Scorga fiottile di caftagne beuta trita confucchio difan
guinaria

.

Origani beino con lifcia

.

Tutù ifempiici che uagliano contra i funghi maleftcbi

.

DEL MÀTTHIOLO.
f Humano

y
Latte ^ Vaccino

^
beuto .

( *Afri.no )

Dittamo di Cindia bruto alpefo di due dramme.

Al 'Veleno del folatro tonni l'ero & manico,

&dcl Dorichnio.

DI DIOSCORIDE.
^4equa melata beuta coptamente.

Latte di
C

^
r

„

a

a
^beuto copiofornente

.

Vino dolce beuto tepido confeme di anijo .

Mandorle amare mangiate

.

Oftricbt

> prefe in beuanda

.

Veleno

di filami
dra.

Sangue

o

uero lat-

te appre-

fo nello

Itomaco.

Veleno

del col-

chico .

Veleno

difolatro

fonnife-

ro.



F

VELE JV I

Oflricbe
,
gangole,& ogni forte di fimdi conchtbj man-

giate unto crude quanto arrofiiK^i

.

Locufiemarine,& parimente igambuti mangiatinei «-
bi bcutone la loro duottioue .

DEL M ATTHIOLO.
Antidoti tutti elafi conu engorto atropi*

.

Qjfinta effenfia noftraferva ncldifiarfodct u'mo.

Botando d'acqua ulte tberiacale con il nofiro antidoto

ferina nella prefittone del fefio libro.
\ e.eno di Al veleno elei lulauùnio

.

DI DIOSCORIDE.
Corteccia di moro beuta

.

.Acqua melata beuta copto/,‘amente .

Latte Sogni animale& (ferialmente di afinabruto.

Dicottioneififichifccchi beuta. i i

Tmoccbimangiati.

Seme di cocomero dato à bere con nino paffo.

Vinofalato beuto con graffo diporto fiefeo nelvinopaf-

f° -,
Seme dortica bruto con atqum-i.

Nitro beutofimihncnte

.

'Ciaorea mangiata ne i cibi. t .

Senape prefa in qual fi uogb modo

.

Nafiurtio .

Cipolla ? itnu ‘-MA j

Ugfio ^ bruti con vino .

t{apbano

Del M ATTHIOLO.
• Tberiaca , . , ,

1

1

Mithridato

^intkidoto nofiroferino nella prefutione delfefio libra.

Tepelungo.

Tafiinaca mongola copiofornente

.

Vino puro beuto dopo al nomilo copiofornente .

Latte vaccino )

-Affeugo > in qualfi vogù modo

.

Cafioreo >

Kjtta )

Bacche
,&foghe di lauro

[
Sapa f beute con omo puro .

Seme d’ortica I *

Cardamomo j
Veleno AlTacontta. [

d’Aconi. DI DIOSCORIDE.
*°- ( Lepre )

Caglio di ^ Capretto > beuti con vino.

< fuetto )
Dicottione di aiuta beuta .

Scoria diferro bora con aceto melato .

Origano

Diatitucli (
bruti cu rh,. /i uffeu.

/
liuti r sj>.

Sempreuiuo maggiore ']

Chamclea 1 . .

jfytga y
batti con vino di affengo .

abrotano

0pohalfmo beuto alpefo duna drannua con mele on ca-

ramente con latte , onero bruto con nino infiemecon
pepe, cafioreo , g- ruta

.

Vino oue fia fiato ffenropiu uolte dentro oro ò argento ò

ferro afocato beuto .

Brodo di Collina fatto nella lifcia,& nelnino beuto.

Brodo di carnigraffe beuto con nino.

DEL MATTHIOLO.
Radice Siringo beuta con brodo di ranocchie onero di

oca-/

.

Tcrrafigillata beuta con acqua alpefo di due dramme

,

& dipoi Vomitata_> .

Tberiaca tf.Andromaco beuta dopo alnomilo con nino in

cui fta fiata cotta la gentiuna

.

Antidoto nofiro grande def(ritto nella prefittone del

V E L E N
fefio Uno, mangiato, onerbeuto con Vino .

Ai napello. Vcien&di
DEL MATTHIOLO. Napdlo.

Tiem br^jJjar beuti il ftfodi fette grati con vino
biancopuro

.

Seine di nagoni, onero di rapeprrfo in beuanda

.

Boturo vaccino cotto, dr beuto largamente con unto.

Dicottione di cepolle, &gufci dighiande quercine fìtta
nel vino& beuta.

Spetie di diambra,& di dumofio date À bere.

Mofco& ambraparfifoli& parimente beuti nel u'mo
con terrafigliata.

Raditi di cappariprefi in poliiere.

Topo chefipafie di radici di napello feccodr beuto in
polirne,s

.

Antidoto di mofioni che fi pafionodei fiori di napello

deferitto nelfefioUronelfuo difiorfo.

Smeraldo prefo in poluere alpefo di due dramme

.

yimoraprcfaui qutifinogli modo

.

Clio nofiro difcarpioni vnto freddo ffefie Volte fopra'l
cuorcjupolfi&alnafo.

Tobiere delSercniffimo Trmcipe Ferdinando

-

4rcbidu~
ca d-4ujìru beuta-/

.

Al talli. Velenodi
DI DIOSCORIDE. Taflo.

^teeto caldo bruto ,&poivomitato.
Tutti ifempiici cbcuagbouo contrala cicuta.

DEL M ATTHI OLO.
Medicamenti tutti chefi emuengono alla cicuta.

Tberiaca S^indromaco

.

.Anrbidoto nofiro grandefcritto nella prefanone del fc-
Jlo libro.

Al tofeo.

DI DIOSCORIDE. Veleno

f Becco ì di Tofeo.

Sangue di ^ Lepre V fritto dr mangiato

.

|
Cerno l

\_Cane J
t albana beuto infiemecon mirrha nelVino .

Ridice de cinquefoglio beuta-,

.

tÙucTtu 'ì

Scorga di < h aggio > trita& beuta con latte

(Elice )
Mele cotogne mangiate (Meramente beute nedacqua con

putcgio

.

Uniamo 7 l .

C^ulfumu s beuta et* Vota.

DEL MATTHIOLO.
Tietra begahar beuta alpefo di otto grani con uìno.

Seme di nagoni onero di rape orefo in poluere

.

Radice di tormentMa data à bere.

Copcllc, ouergufii dighiande beute in poluere con latte

Vino di mele cotognebeuto .

Cubebe maflicatc, & infbtottttC-j .

Airopto.iSc aì papatiero cornato . ..

.

DI DIOSCORIDE.
Mele bruto con olio rofado caldo

.

papaue-
0rigano beuto con inno paffo ourramente con affimele. r<> corna
Radice di alffma beuta con vino alpefo di due dramme . to.

^4ceto beuto . dr dipoi]uomitato

.

Sale prefo con offimck^j .

Vino puro beuto con a/jengp& cinnamomo

.

'Nitro beuto con acqua

.

Origano prefo conti/eia, ouermente con unto paffo.
Seme di rutafanatica beuta neluino conpepe& opopa-

naco .

Tepe bruto con cafioreo in aceto melato oneramente co

dicotttonc difatureia o dioriganofatta nel uiuo

.

Brodi graffi beuti con uino,6 confapa->

.

Midolla di offa beuta con vino .

i 4 DEL
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Veleno di

acuta.

Veleno

dclxia.

Veleno

di corno
dro .

VELENI
DEL MATTHIOLO.

Urtemifla mangiatafrefca , onero dfuofucchio beato.

Qiùnta effauia noflraferuta nel difeorfo delnino

,

Liquore di laferpitio dato i bere.

Caflorco beato mpobtere.
t

Ther'uuafattane* inghiottita,

Mithridato beutouon aino,

Elleboro biancomeffompoinere nel uqfb,

Solpbo accefo,#fomentatofotto’lnafo .

Alla cicuta.

DI DIOSCORIDE.
^tjfenxp beato con nino .

Origano beato con nino paffo,onero,con o/fmele.

picelo beato tepido,#- nomiiato.

yino potenteparo beato cooiofamente& pia uolte.

Latte é aacca,#- tf afina beato.

Caflorco prefo in bcuada nel nino c6 rata ci menta,

^émomo 1

Cardamomo > beati alpefo tCvna dramma.
Storace. )

Tepe beino con feme di ortica nel amo.

Foglie di lauro dateci bere.

Lafero beato con oùo,è con nino pajfo.

yino pafio beato copiofornente.

DEL MATTHIOLO.
Seme dì apio beato con uino.

Radice diride prefam poiane

,

Scfcli maflilienfe beato,

n itro beato con aflai acqua.

Alla ixia.

DI DIOSCORIDE.
^4flotto beato con aino.

Origanoprefo nel modo medefrmo\.

eletto beato,& rigittato indietro .

Seme di rata faluatica beato.

Vicott'ione di tragorigano prefa inb euanda

,

Terbentina inghiottita.

Spira indiana data J bere.

Cafloreo tolto alpefo iano obolo

.

Itoci communi incorporate con ragia , cafloreo ,& rata

di modo che d tatto non ecceda ilpefo d unadramma
beate nel aino.

( Camelea

Succhio di < Taffi* £ bruto con acqua alpefo donfu
< ^4firmo ) cibco.

DEL MATTHIOLO.
Tberiaca euno mitr'idato prefo con dicottione t~4{fen

%opentito

.

Conferà* di fiori di borragine , onero di bugloffa ! prefa

con coralli,perle, mafebio,ambra, #pietre prcttofe.

Olio rofado applicato con acetofopra la comiffura coro-

nale del capo.

Seme di tblaifi beato in poiane.

Succhio di bietola dato a bne.

Crono cotto & cavatone ilfucchio,# beato con vino

dolce.

Infufionciaflenif beata.

Nitro prefo con amo dolce

.

Lattefrefeo beato dopo al uomito.

Al conandro

.

DI DIOSCORIDE.
yinopotente beatopnfefolo.oucramente con offendo.

Cho beato.

Vacuafmarrite nellolio , & dipoi liquefatte con fola-

muoia& beate.

Salamaoid beata.

Erodo di galline& di oche coptamentefalato beato.

Vino baffo bruto ton lifeia.

DEL MATTHIOLO.
Tberiaca prefa con aino.

VELENI
fidici di uincctofco beute in poiane.

Pirtìir.”

Al sfililo.

DI DIOSCORIDE.
Medicamenti tutti chefi conuengono al coriandrò

*

DEL MATTHIOLO.
Tberiaca beuta

.

Radici di uincctofco prefe in bcuanda.

AH nerba Sardonia.

DI DIOSCORI DE.
adequa melata beuta copio/amente .

Latte beato in quantità.

adequacalda fomentaia,& parimente beuta.

DEL MATTHIOLO.
Vino dolce beato tanto chefacci tbuono ebbruco& di

poi faccifi dormire.

Cafloreo bruto con amo dolce.

Succhio di meliffa beato con aceto.

S Ciglio bianco \
| Cahorco J

Olia dx U Cotto [unto allibiva del

j

Hiperico
|

doffo et alla collot-

Volpmo
I
fola.

|_
Lombrichi teneflri J

( ^fratone y.fau nelmodo msitfi-

® i */t8nPPa ' mo -

Alla mandragora.

DI DIOSCORI DEo
jdcqaa melata beata coptamente& ngittata.

Nitro beato con afienjo nel amo dolce.

Olio rofado infafo infui capo con aceto.

Agrimonia
'

J

Tepe j

Senape >trite con aceto& odorateJfie/fo.

Caflorco I

Rata J

Fumo di lucerna fbenta odorato.

DEL MATTHIOLO.

'Tidcfo

C0rtan^r0 Yhm» «*«<,** cMt.

Origano beato con acquafredda.

Elleboro bianco meffo nelnafo.

Cantarelle incorporate con lieMito et impiajlrate alla par

tepoflerhre dal capo.

Ai fungili malefichi.

DI DIOSCORIDE.
Sterco di gallina prefo m bcuanda con aceto.

Mele beato con olio rofado caldo.

Raphano mangiato ò dato i bere.

^dflcnxp beuto con aceto.

Foghe di meliffa beute con nitro.

Lifeia in cenere difomenti beata cofaLmuoia acetofa.

Satureiafaldata*# beuta.

Dicottione di origano in bcuanda.

liccio beato colio,# rigirato

.

Sale beuto con aceto melato.

Foglie di perofabiana.

yicona digaiime beute in aceto innacquato co unadram-

ma di ariflotochia.

Radice&feme dipanare beati con uino

.

Feccia di amo abbruciata,& beuta con acqua .

Senape data à bere.

Naflurti o mangiato.

DEL MATTHIOLO.
Foghe di mirto trite con ilfeme delle fue bacche datei

bere.

Succhio di cavolo beato.

Torri cotti fotto la cenere mangiati].

Senape beata.

Cenere di pero/abiatico onero la limatura dellegto bea*

Veleno

dipfillio.

Veleno

di hrrba

Sardo-

nia.

Veleno

di man-
dragora*

lunghi

nul eti-

chi.

Digitized



Ceffo.

VELENI
Tere faluatiebemangiate,onero cotte con ifunghi,

illunej c(lentia noffra beuta.

Sueechio di rafano domeiheo beato,

foghe di ruta mangiate.

Origano pre/o in poluere.

Mele inghiottito.

Theriaca beuta confortijhno aceto.

V ino gagliardo in cuiffa flato cotto dentro pepe

.

digito mangiato crudo.

Sterco di topi beato con tòno.

Cb/lerifatti di obo,tirgraffo di antera.

Olio di ricino untofoprai ventre

.

Disumino *

Diagalanga ? beati.

Dutno)co I

Diapipereo
*

AI geflo beuto

.

DI DIOSCOR IDE.
Origano beato con alno paflo,onero con affimele.

Dicottione di iftalua beuta#? infafa per tatto U corpo.

Olio bruto.

^Aequa melata beuta.

Dicottkme di fichi/eccbi beuta.

c
Lifcia fatta difarmedti di aiti oaeramente di fico beuta

._ cz con affai nino._

Origano beato < un liftitji con aceto , ò con aino pafio.

Thn/iobeato futilmente.

Tatti ifemplui che ragbono contea i fanghi.

DEL M ATTHIOLO.
\ Antidoti tutti che fi conaengono alla biacca & a i

I A"*W-
rMaina »

fuouma
^ yb'k,x

•a. Seme di Imo }

adentij tepida beuta con hoturo,z? dipoi uomitato.

Mitnndato prefo dopo al aomito con iùno pnroalpefo

dà due dramme.
Biacca. AUa biacca beòta.

DI Di OSC O RIDE.

oc. f* inno )

Liquore di olmo dato à bere

.

Mandorle di noccioli di pefche beute con ptifana .

pu'Hm'ji ybmu.

Latte bruto caldo.

Sifamo trito,g? bruto con umo

.

Lifcia difomenti beuta.

vuoua di colombo beute con incenfo.

DEL M ATTHIOLO.
Scamonea beuta con acqua melata.

McdicamenU,cbcperfua natura provocano la orina.
'* Olio di gigli beato con acquo melata.

. Seme datriplice,& di rape beuto con acqua melata&
dipoi uomitato

.

Dicottione di cauolofengafolefatto ne cltjlen con olio.

Thenaca.
* Mithridato

.

Arfenico.
Ali Ellenico Iolimaro.

DEL M ATT HIOLO.
Boturo/beffe uolte beuto,& ogniuolta uomitato.

Lotte afinino beuto.

Seme di nagoni^r di rape prefo in poluere

.

Mncdlogm: fatta difemedi pftUio di nalua& di mele-

cotogne beato.

Olio di mandorle dolci beuto.

Brodo digalline graffeprefom quantità

.

Crifallo trito lottiliffimamente,& beuto alpefo dvno

dramma con olio di mandorle dolci.

VELENI
Al Ictargirio

.

DI DIOSCGRIDE.
Seme di bormino]abiatico beuto.
Martha

Iita/gi-

? bruti nelnino.

uIffcngo
HlffopO

Seme di apio

Tepe I

Fioridi Dguflico J

Sterco di'fColombìfecco beuto con ipica indiana nel alno.

DEL M A TT HIOLO.
Boturo Jpcffe uolte beuto,& uomitato

.

Graffo di gaUma,& di anatra beuto con acqua melata

,

& dipoi uomitato.

Olio di mandorle beuto copio/'amente.

CUfferifatti etacqua melata.

Succhio di apio unto Jopro lo flomacho.

Boturo unto/opra al ucntre.

Seme di catapatia trito beuto alpefo di due dramme .

All’argento uiuo beuto

.

' DI DIOSCORI DE.
Latte beuto copiofornente tragittato.

Tatti fempbcì che vogliono cantra allitargino .

DEL MA TT HIOLO.
Latte uaccino beuto con ilfuo boturo.

Olio di mandorleprefo copwfxmcnte.

Oro Dolucr'rgaro}ottilmnite,gr beuto.

All’argento uiuo folunoio,3c precipitato, & pari-

mente li cinabro.

DEL M ATTHIOLO.
Latte uaccino beuto con dfito boturo,& dipoi uomitato.

Olio& latte di Tinoccclnbeuto copio/'mente,

utntbidoti tutti chefi conaengono alle cantarelle .

Alla calcina,landaraclia,& orpimento

.

DE L MATTH1 OLO.
Latte beuto con acqua melata gr uomitatom dietro.

Brodi di carnigraffe beati

Dinttiontò ^ y°l‘ffi£f
UÌnM*C‘U'

Seme di trago beuto.

Dicottione di fcmedi Imo data à bere.

Dicottione di rifo beuta.

DEL MATTHIOLO.
Brodo di carni graffe")

Latte i

Boturo rbeute copio/ameni e. '

Graffa d'annuali |

Co/c lubrificatine J

f Maina T
' udlthea 1

Mucillagine dife--\ T,fillio f beute,

me di
|
L no

|

Lfiengreco j

Antidoti tuttiper le cantarelle.

Al nocumento delti anacardi.

DEL M ATTHIOLO.
Mandorle dolci *>

Olio di J Tinocebi mondi
J

) Not i tfIndia 1

^ Seme dipapauero frinfrc/catec$ ghise

Boturo frefeo crudo
|
no& beute.

Latte uaccino grpecorino
|

Ttifana dorgp. J

Brodo di carni graffe

Grafc'ta di porco,& di oca 7
Ceratilo danimali r copiofamente beute.

Midolla doffa '

Alli nocumenti ddla ftaphifagria.

DEL MATTHIOL O.
Latte di mandorle dolci bcutó con pur affai acqua mo-

lata-*.

Antidoti rutti deferìtti nelle cantarelle.

Theriaca

Argento

uiuo.

Soiimato

precipita

to, cina-

bro.
'

Calcina,

landa»-
cha.orpi

mento

»

A n lear-

di.

Sraphiia

gria.



Squilla

Fiamma-

la.

VELENI
Theriaeabcuta colUlte bimano.

Mitbridato prefo nel modo medefmo.
Antidoto noftro grande deferito nella prefottone del

fello libro.

A i nocumenti della (quitta.

DEL JdATTHIOLO.
latte m cui fia fiato tfento dftro aciaio affocato bruto.

Xuorli £nona cotti nellaceto,& mangiati.

ZSZsiig y*™**~«.
Membra eftrcme £animali lefìe& mangiate.

Al nocumento della fi.immula

.

DEL MATTHIOLO.
Latte boccino beato dopo al nomilo

.

Mandorle dolci

Oliodi Ilo
J Semedipapauero f
T*iltnrrhi i»n|j Jì

*

f

^ Tinocchi mondi

f Lino

Mal

Seme de

ortica.

Seme di

dracon-
ica.

Olcidro.

Noci un-

niche.

Sangue

mcttruo.

Fiele di

leopar-

do.

Fiele di

vipera.

Maina
Mudllagine ^ ^tlthea

difeme £t
|

7fillio

Fiengreco \

\_Meie cotogne) *

Brodo di carni graffe beato in quantità .

Bacche di balieacabo mangiate ouer beute.

A i nocumenti del Teme d'ortica

,

DEL MATTHIOLO.
Medicamenti tutti recitati nellafquilla.

Seme di melecotogne pcflo,& bcuto con acqua calda

,

Al nocumento del feme della dragontea

.

DEL MATTHIOLO.
Boturo crudofrefco bcuto.

Mofa di farina d'orgofatta con guccbcro, potiti,0&0 di

mandorle dolci onero boturo frefeomangiala

.

Brodo di carni graffe bruto copiofornente

.

A i nocumenti del rhododendro oucro oleandro.
DEL MA TTHIOLO.

Dicottionc di fiengreco beuta.

Portoli mangiati

.

Seme,&fogùe di uitice beutompoluereonero laloro di-

consone.

Fichifecehimangiati con meleoucro con giuleppo

.

Sapa beuta

.

Tutte le cofegraffe Orefi coptamente.
Piacafloreo prefo a!pefo di due dramme.
Bacche di ginepro beute alla quantità medefimo

.

A Ile noci uomiche.

DEL MATTHIOLO.
Boturo crudo frefco mangiato copio/,intente dopo alno

mito.

Fino puro bruto coptamente dopo al uornito conpepe,

pire thro,bacche di lauro,cinnamomo,& caflorco .

Medicamenti tuttiferuti della cura dotopto.

Al (angue mcnftruo.

DEL MATTHIOLO.
Tcrle macinate beute con acqua di metiffa.

Bagno £acqua tepida.

Theruca £.sindromaco beuta ognigiorno con acqua di

ftonoterre.

Troeifci di uipera prefi al pefo £uno fcropulo.

Al fiele di leopardo.

DEL MATTHIOLO.
Antidoti natiferini nella cura delnapello& del mor-

fodelle nìpere.

.Antidoto di terra lemnia £*4uicennaferino nelfeflo li-

bro nel difeorfo delfangue di toro.

Al fi.lt dell. uipera

.

DEL MATTHIOLO.
Boturo cotto

Theriaca £*4ndromaco
Mitbridato, I

VELENI
Troeifci di uipera ^>Prcfi

dopo al uornito.

Antidoto ncflro '

cimbra

Mufcbio

Diambra

Diamofto

Olio noflro difeorpioni untoffeffe uoltefoprai cuore, i

i polfi&fono l uafo.

Quinta effentia noflra theriacale ferina nella prefatio-

nedelfeflo libro

.

Al fiele ilei pefee cane

.

DEL MATTHIOLO.
Boturo uaccinobeuto con radice digenitana , rinnovi0

mo^r caglio di lepre.

Ohf odoriferi quoti fi uogtiono unto à tutto U corpo'.

Al ceruello del gatto

.

DEL MATTHIOLO.
Terrafigliata beuta con olio& dipoi rigittatajma Mol-

ta lafettmana.

Piamofioprefo ogni mattina quattro bore avanti man-

giare.

Mufch'io beutofolo alpefo di megp firopolopiu , <jr pi»

Molte.

Al ueleno della coda del cento

.

DEL MATTHIOLO.
Boturo beuto,& rigatalo.

Smeraldopolucrigato, et beatoneneltòno alpefo di die-

eigram dopo al uornito.

Hocduole p/fiacchi mangiati eopiofamente ne i cibi.

Olio di feme di cedro untoa tutto il corpo.

Theriaca £riindromaeboprefa nel lìmo al pefo di due

dramme.

Olio noflro dàfiorpioni untofreddofopra alcuoreC ol-

tipolfi.

Antidoto noflrogrande ferino nellaprefationeddfeflo

libro.

Al (udore di alcuni animali quadrupedi •

DEL MATTHIOLO.
Boturo oueramente olio bcuto& dipoi rigettato.

Vino beuto con olio rofado aluonuto

.

rabarbaro beuto alpefo di mcgst dramma ron un poco

difole minerale.

Theriaca di terra figliata d'.Auicenna.

Al caftorco uelcnofo

.

DE L MATTHI OLO.

ù. >beuti

ì. ) to.

con giteehero dopo aluomi-

Piamoron

Succhio di limoni.

Succhio di cedro.

Seme di coriidnh abbrunito beuto al pefo di due drame

Alla limatura del piombo

.

DEL MATTHIOLO.
Antidoti tutti finiti nella cura dcltithargirio.

Alla limatura del ferro

.

latte monto di frefio beuto.

Medicamentifotitinù forti prefi dopo allatte beuto .

Boturo bcuto tanto lungamente,che icfimo i dolori.

Alla pietra calamira

.

DEL MATTHIOL O.
Oro macinato bcuto.

Smeraldo batto htpoluere none giorni continui.

Latte cr olio di mandorle ufato ne i i nfierì.

Alla fquama del rame.

DEL MATTHIOLO.
^tequa melata beuta& riginata

Bagnifatti di £icottionc di capi di beechi , & di chioc.

ciok-J.

Succhio di menta dato à bere.

Olio rofado unto caldofopra lofiomacho.

fradice di acoro beuta alpefo di tre dramme.

Terra lemnia bcuto nelnino bianco alpefo£una dromo.
Coralli

Fiele di

pefee ca-

ne.

Oraelio

di gatto.

Veleno
di coda

di ceruo.

Sudori
di anima
li quadra
pedi.

Caflore®
catuuo.

Limatu-

ra di piò

bo.

limatu-
ra di fer-

ro.

Squama
di rame.



Vercd ri

me.

Ritagli-

lo.

elleboro

bianco.

Elleboro

nero.

Euphor-
bio.

Turbith
&' Tithi.

mali.

VELENI
Coralli raffi baiti alpefo di due dramme eoa nino

.

Al nenie rame.
DEL MATTHIOLO.

Medicamenti deferirti di/opra dia/marna delrame .

Al ritaglilo

.

DEL M ATTHIOLO.
^Antidoti& medieamiti tuttiferuti nella t ura delTar-

gento uiiiofoltmato , del orfenico& dei tarde rame.
Olio di mandorle unto à tutto il corpo.

Giulcpo molato beato eon arcata.

OGo di pinocchi,^- di noci dindia bruto alpefo d i mera
brx->.

vAntidoti tutùferiiti nella cura delle cantarelle

.

AU'elleboro bunco

.

DE L MATTHIOLO.
•Acqua melata beuta eon boturo,ir dipoi nettata.
Fiori di nimpbca beuti alpefo di due dramme .

Tberuca de Mndrornato beuta

.

All’elleboro nero.

DE L MATTHlOLo-
•Afjenxp bruto conuino.

Seme d’aneft bruto.

Spiea nidiaria prefa eon cafforco .

Cafcio frefeo]
Mele

Boturo rmangiati ne i cibi.

Graffi
|

Sapa j

Terra figiUata beuta

.

Theriaea d.Andromaca.
AU’euphorbio.

DI D1ÒSCORIDE.
Boturo

Olio di mandorle

Cofe graffe

f iifolatro

* di uiole f beuti.

Sueihio *S di nhnpbea

f
ditrocacchia

L di lattuga.

f
Maina

]
1

I .Altbea I

Mueillagme difeme di^ Tjj'lo }bruta

j

Lino I

^Mele cotogne I

Latte acetofo beato .

Camphora beuta eon acqua refa.

vino di melagrani
]

Cocomeri

.Angurie I rmfrefcate conghiaccio,&
Zucche r beute.

Succhio mele brufche
j

Orbata. ->

Seme di cedro bruto eon nino di mola.

Al turbit, & tutti li utlumali.

Antidoti tuttiferità nella cura dell'eupborbio.

ELENI
Therìaea d.Ahdromach bcura'm la dicoltionc delditta-
modi Condiafatta nel nino.

Mumiaprefa con uno Puro alpefo duna dramma.
Alla {Scamonea.

DE L MATTHIOLO. Scarno-
Latte da cuifu flato canato ilboturo beuta. nei.

Succhio di mele cotone dato k bere.
*

Succhiai]fofnache bruto

.

V'mo di ribes dato k bere.

Alla coloquinrida. Colo-

DEL MATTHIOLO. quintida.

.Antidoti tuttiferità nella cura deWeupborbio.
Latte,& boturo uaccmofrefeo bruto.
Terra ffgillata beuta .

Smeraldo prefo in poluerepiu tirpiu noia.

TbenacadJùtdromaco prefa tn qualfi uogU modo

.

A I ciclamino.

DEL MATTHIOLO. Oclami-

Baccbe di lauro beute alpefo di due dramme.
Gent'ianabeuta

.

Tepe neroprefom beuanda

.

Tberiaca.

Alla thimelea 6c chamelea

.

DEL MATTHIOLO.
.Antidoti tuttiferità nella cura ddl'cnpborbio.

Tberiaca d'Mndromaco.

Terra figliata.

Stropoprefo eon orbata.

Origano arroftito bruto.

Alla brionia Brionia.

DEL MATTHIOLO.
Antidoti tutù ferità nella cura dell'eupborbio.

Tberiaca beuta con nino di cuoia.

AH'ebterio.

DE L M ATTHI OLO.
Elaterio.

Tberiaca d.Andromaco beuta alpefo di due dramme
con dicottione di bacche di lauro ouero con mele.

Succhio di menta bruto .

A U'acqua ghiacciata beuta . .
Acqua

DEL Al ATTHIOLO. &eddi

Tepe bruto tu poluere

.

Mcinigia.

Antidoto noflrogrande fcritto nella prefatione del fe-
jlobbro.

Licinia eflenza noflra.

A i nocumenti del uinó
. v .

DEL MATTHIOLO. in0,

Trouocare Unomilo.
Succhio di cauolo bruto,

picelo applicato a i tefticoù.

Alli nocumenti delle carni Se pefd mangiari freddi, r,™
DEL MATTHIOLO S™ k

.Ann doti ferità nella cura de ifunghi malefebi.
*

Vino elettiffimo bruto con fuccbio di mele cotogne

.

TcrraftgiUata beuta con legno aloe,& maffue.

TAVOlJl



TAVOLA DI TVTTI I SEMPLICI
medicamenti,

Le fui virtùJèruono per tldecoro& ornamento del corpoIwmano

,

cattati da Dwfcoridt& dalli dijcorft delMatthiolo

.

DECORO DEL CORPO DECORO DEL CORPO

Alla pelagione

.

D I DIO SC OR1DE.

H
I R sA mtd al luogo con ladano

,

et obo di mirto,one ft uogli probibire

,

che i peli non tafchino.

Cenere difeorge di cine unta co aceto

Ladano applicato con mirrba, &obo

Succhio di bacche di mirto mefo infui luogo.

Scorge di noci brufciate,& meffrfopra.

Cenere di nociiuole brufaate,& unte con grafìo di ufo.

Cenere delcuoio d un riccio tenebre incorporata co pece

Capo di lepre brufciato incorporato con grafìa dorfo.
Cenere di rane brufdate incorporata con pece liquida.

Sterco di topi brufeiato applicato con aceto.

Graffo di orfo applicato a! luogo

.

Sterco di capra applicato con aceto

.

Raphano peflo et mefio in fui luogo confarina di giogbo.

Cauolo fregato fopra confale.

Foglie di bietola urrdiimp'iafirate crude.

Cenere di radici di amphodiUo impiaflrata.

Cipollafregaia in fui male.

•c Cenere di aglio applicato con mele,

Senape'tmpiaflrata.

Fiaflurtiofregatofopra.

Succhio di pan porcino unto al luogo,

fradici & foglie di ranoncolo impiaftrate fopra perpoco

v tempo

.

„Aloe impiastrato con inno

.

Cenere d’abrotano incorporata con fuccbiodi raphano

onero con olio àcino .

Radice di nimphea applicata conpece.

Foglie di dnogloffa incorporate con graffo ueccbio di

porco.

*Adiamo impiastrato con olio mirtino , ò di gigli, ò con

hyJJopQfò con nino.

Succhio di thapfia unto alluogo.

Ruggine di ferro applicata in qualfi uogli modo.

Sandaracha incorporata con ragia.

^Alcionio tergo brufeiato,& applicato.

Cote naffia mefafopra poluerigata.

Cenere di bippocampoabbrufdata incorporata con pe-

ccò fogna 6 con unguento amaracino.

Cenere di unghie di capra bmfilate,applicata co aceto.

DEL MATTHIOLO.
Cenere di noci di cipreffo,& di unghie di mulo incorpo-

rato con obo mirtino,& unto

RIudiiagir,e di corteccia di radici dobno applicata.

Animelle di noccioli di perfiche trite& applicare .

Cenere di abrotano unto con olio di raphano

.

Radice di giglio bianco unta congrafia.

Olio di coloquinrida unto alluogo cèduo.

n rr ji A ritenere i capelli , Se li peli chenon calchino.

»*&di DEL MATTHIOLO.
capelli . Humore che efee daltronco della liba tagliato unto al

biogo.

Ladano applicato come fi uogli.

Obo dolinefabiotiche.

Dicottione difoghe difommaccofatto nella lifria.

Spoglia di uipera abbruciata& appbcata in poluere

.

Sterco di topi appbcato con aceto.

Cipollafregata.

Cenere d’abrotano appbcata con olio ueccbio ouero con

obo di leutifco.

sitisi fri**
Mirabolani tutti grfpctiabnentc i gialù appbcatim qual

fiuogbmodo

,

Acauar fuorelìpeli.

DI DI OSc O RIDE .

Obo in cui fiofiata cotta unafcolopendra unto al luogo.

Lepre marma appbcata perfe fola,& trita con ortica

marina.

Cenere di falamandra incorporata con obo.

Gomma di bedera appbcata a modo di unguento.

Radice difelce di quercia ( cioè driopteri) impiafirata

doppo alfudore.
adequa che difilila da fomenti ucrdi quando fi brufcia-

no appbcata al luogo.

Orpimento applicatod modo di unguento.

Cipero babilonico rmpiaflrato.

A ritardare che i peli non nafehino

.

DEL M A TTHIOL O.
Obo di iufquiamo T

Succhio ddmedefimo > applicati al luogo.

Succhio di acuta )

Alla farfarella del capo

.

DI DIOSCORI DE.
Dicottione difoglie,C difeorga di falicc vfataper lana

re il capo.

Succhio di bacchedi mirri appbcato alcapo

.

Fide di toro unto con nitro cr terra cb'unoba.

Orma buniana uecchia appbcata in lauanda.

Adiamo cotto nella bfrio.

Fiengreco cotto nelle lauande per eia fatte.

Maina appbcata nella orma burnana.

Dicottione di bietola tifata ut lauanda.

Ceneri di agbo incorporata con mele.

Bulbi impiaflrari con nitro brufeiato.

Cenere ai radici digigb appbcata con mele

.

vilume incorporato con farina di orobi,& pece.

DEL MATTHIOLO.
Frutti a aicmmo bollire ndlabjuà.

Obo dclinefaluaticbe

.

Tornata odorifera.

Obo di mandorle amare.

Olio dighianda unguentaria.

Forma di lupinifregatafopra al capo.

A far i capelli rolli

.

DI DIOSCO RIDE.
Foghe di bguStro trite ,& macerate in /ticchio di radi-

cet:a,&pofie fopra al capo.

Lieto impietrato.

Dicottione diUgno di loto.

Feccia di nino abbruciata <Jrimpiastrata per tutta not

te /oprai capdb.

A fari capelli ricci.

DEL MATTHIOLO.
Radici di amphodilio fregatefirefchefopra d capo rafo.

Cenere di ricci di cafUgne unta con mele fopra al capo

rafo.

A fare

Catare i

peli.

Prol>ibi-

re, clic»

peli calia

(inori ri*

nalchino

Farfarella

del capo.

Fare i ca-

j>clli rof-

Capclli

"V



DECORO DEL CORPO
• capelli oc ' A farei capelli neri .

tu DI DIOSCORl DE.
Foglie di eipreffi trite,& applicate co» aceto.

Dicottione di fumacchi tifata perlattare , & bagnarci

capelli.

Foglie di moro trite & appùcafe con aceto.

Calle maceratem aceto meramente ht acqua.

Dicottione Ai corteccia di palma applicata à i capelli&
dipoi lanata aia.

Dicottione difoghe di mirto yfitta per lanate.

Succhio di acacia hnptafhata.

Scorda di radici di elice cotta nellacquafino chefihqu:

faccia,& 'mpiaflratafopra per tutta una notte.

Corimbi d‘hedcraptjii,& applicati.

Dicottione difohiiafiorfafopra fi effe uolte

Foglie d i rotto pefle, ejr applicate .

Soridiffobo ìn .icona& applicato Jbeffo.

DEL M ATTHIOLO.
Foghe difommaco cotte ne Ua hfcìa.

Silique di orobo auanri che diuenrino dure pefle con le

fue fogfi*j& confale,& applicate.

Olio di coloquinfida unto.

Opkris cotta nella hf:io.

Pidocchi A far morire ipidocobi AHlendini.

&lédini, Di DIOSCORl Dir. *
Cedria unta al luogo. : .

Dicottione di tamangio infufo. . ±
Dicottione di béttola bagnandone il capo.

*Agito beuta con dicottione di origano.

Comma di hedera unta Miluogo.

Staphifagria applicata con olio.
n

Sandaraeha unta t on olio,

vilumeapplicato con acqua.

DEL M ATTHIOLO.
Bacche di evonimo cotte nella ùfeia.

Comma di hedera unta.

Hijfopo applicato con odo.

Fradice d elleboro bianco cotto nella hfeia.

Argento uiuofpenro con fahua,^r unto con boturtu

Tcpcpolucrixato,& unto con fahua.

™^c A nrohibirc l'ardoiedel fole,
del loie. DI DIOSCORIDE.

Chiara druovo applicata J modo di linimento

.

Succhio di pan porcino applicatofimdmente

.

DEL MATTHIOLO.
Talpa di mellone oucro danguriafregata alla faccia.

Mui iUagine difeme di maina,

d

\Althea , di p/dlo ,& di

mele cotogne incorporata con boturo
, cr unta alla

faccia.

Succhio duua matura meffo allafacci.
Chu"5- A chiarificare la fàccia

.

DI DIOSCORIDE.
Liquore che fi ritroua nelle yifiche dellobito ifato d mo-

do di linimento,

btaflice applicata.

Farina di lupini hnpiaflrara.

Seme di rapo fabiatico peflo,& unto con acqua .

Succhio di peponecon Ùfeme incorporato confarina,&
fecco alfolcir applicato allafaccia.

Radice di pohgonato mpiaflrata.

Ghianda ungi cataria incorporata con orma.

Seme di ric'mo monde, applicato
t
pefla.

micini di uife faluatica impi.ifirati.

Lithargirio lanato& applicato,

alcionio primo,&fecondo rniflfi in.fui uifo.

Terra Chia rfata nel modo medefimo.
Sterco di crocodillo terrcflre applicato m forma di hni-

. mento.

DEL MATTHIOLO.
Camphora mefia ne i linimenti,& trita con borace natu-

rale,& unta con mele

.

adequa,difìdLiSa difucchio di limoni.

DECORO DEL CORPO
adequa di chiocciole terreflri difi:data.

Farina difona fregata alla faccia,

adequa diflUlata di fagiuoli fatta& ufata comefi legge

nel loro difeorfo.

Dicottione di lupm't louandofnte la faccia.

~dcqua diridlata di mellonifatta,& ufata come filegge

neidifcorfiloro.

Fradice di arofotùbnentc pobterrgata & applicata alla

faccia con lafuaiRefia acqualambiccata.
Succhio di primavera chiarificato

,& pofio alla faccia,

Infuftmc di fiori di verbafio ,& diradici difraffintUa

lambiccata,cr ufata per lauarfene il uifo

.

A fare buon colore.

DI DIOSCORIDE.
Ceri mangiati ne i chi.

^Agarico beuto alpefo duna dramma.

Hyjfopo mangiatone i cibi.

Terra Ghia applicata informa di linimento.

Gomma di órego ufatafimilmente.

Fichificchi muffati ne i cibi

.

Aliepuftolc rofTc della faccia.

DEL MATTHIOLO.
Campbora prtfa al pefi dun’oncia,et trita con alberan-

tefilpho con quattro dramme dinùrrha^r altrettali

to dmcenfi,& meffo il tutto in una lira dacqua rofa

in uno yafi di uctro alfoleper dieci giorni continui,

& Luiatofene dopo lafaccia,

adequa difiaffino drittata.

Tamarindi mangiati fieffo.

Vmo difraghe bagnandofme il uifo.

adequa dìfiori di uerbafio con un poco di camphora.

Alle grinze della faccia

.

DI Dì OSCORI DE.
Crani di cacaha ricolti doppo al disfiorire triti,& incor-

poriati con oBo,& con cera.

Fjidice di brionia applicata mfieme con orobo,terra Chia

&fiengreco.

Terra Cina applicata con acqua.

DEL MATTHIOLO.
Clio di m'trrha unto frtffc uolte.

Mirrhafumentata con la padella come fi legge nelfuo di

feorfi.

adequa lambiccata dipigne frefche lauanùofcnt la fac-

cia.

Succhio di radicidaro fecco alfole,& applicato con toc

qua diflUlata delle medefinte.
A ogni fordidczza 8c macchia della

pelle della fàccia.

D I DIOSCORIDE.
Dicottion e dìfabina applicata al nifi.

C mere di unghie odorate mefla à modo di finimento.

Ghianda unguentaria applicata con orina.

Cenere di granchi difiume À modo di unguento.

Radice di narrifio inficine con feme Aortica applicata

con aceto.

Seme di ricino unto al luogo.

~denudi Mitefaluaticafregati aldifitto.

Cinnamomo unto con mele

Radice di coflo applicata con acqua onero con mele.

Radice di brionia applicatafola,& con orobo creta chiù

&fiengreco.

^Alcionio primo,&fecondo applicato al luogo.

DEL MATTHIOLO.
adequa delluna, &dtU'altra terebentina unta con olio

di tartaro.

Tornata mtapcrfifleffa.

adequa difucchio di limoni in cui fienofiate diffolte por

-

cellette minute& poi lambic calo.

0ho di tuorli duova.

Oho di grano.

Farina di urna cottane^aceto.

Farma difanéfregate.

k Dicottione

Colorir*

naturai*

mente 1*

faccia.

Pu filile

della iac

ria.

Orinee
della fac

ria.

Sordida
Za & tnac

chic del-

la pelle.



Faccia ar-

roiltta

dai Soie.

DECORO DEL CORPO
Dicottione di lupinivfata jfieff

.

A(q!,a dyhl'au di bombice fati* C vfata comefi lei

ndfho difeorfo.

Sofie di ruchetta unto con mele.

Senape trita,yrfregata con acqua.

Radice dt draconica pcjla &•fregata*.

Succhio dibonobenrico chiarificato.

Succhio di radici (farofecco alfole>& applicato con toc

qua delle medefimc.

Aequa difidata di radici digentiana.

fauna di fcqtc digittone onero ruofola applicata con

mck*.
Succho difcabìofa applicato con Borace naturale in poi

uere,&un poco di campbora.

Vino difraghe

.

Succhio di primauera chiarificato.

Acqua dijld!dta di fiori di uerbafeo.

Dicottione difiori,&follicoli di bipoli beuta.

A Ili quoti della faccia.

Q» ofi
' DI DlOC SORDE.

M\rrha unta con mele& cafia odorata.

Foglie di porro applicate ptfte con fumacchi .

Sui duo di cipolla meffo/opra con foie.

Bulbi untifuigr con lueria de ouo.

Tulegi o me orponte con cera.

Sori difiolto in acqua.

jiUmiopmfojSrfa ondo applicato al info.

DE L MA TTHIOLÒ
Acqua di[occhio di buonifatta cane fi legge nelfui di

, feorfj tanandr.fine la faccia.

Aequa diradut di Bombice fatu& ufata come[leg-

ge nelfuo difeorfo.

Alla taccifi arroftita dal foie.

DI DI OSCOR IDE*
Radice etiride illirica applicata con elleboro

.

Cinnamomo vnto con mele.

Radice di cefo applicata con acqua ò con mele.

Dicottione di radici di mandorlo amaro applicata aluifo.

Latte difico unto al luogo.

Chiocciole brufciatcccn il gujcia unto con mele.

Sangue di lepre unto alluogo.

Cenere difepia abbruciata ufata « modo di linimento.

S eme di Ihu) impia,fiato.

Farina di orobi ufata fìmilmente.

Sifembro applicato al uifo.

Bulbi brufciati applicati con alcionio.

Foglie dibaderà cotte nel uino.

Radice di chamelconenero.

Abffo tagliato minuto, & anpiaftrato con mele.

Terra metta unta al luogo.

Succhio dipanporcino applicato al uifo.

DEL MATTHIOLO.
In cenfio unto col latte.

T
°‘f

adì

^
. Agrcflo applicato i on latte hutnano.

**nt*S l“ Alle lentfgini . I

** DI DIOS CORI DE.
Radice d’iride ilLrica pcftafopra con elleboro.

Caffi* odorata unta con mele.

Collo applicato con acqua,& con mele.

Sangue di lepre applicato caldo.

Forma di grano nòpiaflrata con aceto melato

.

Rafano meffo[opra conforma àigìogho
t
.

Seme di cauolo unto& f
farfofopra,

Sifembro trito& applicato.

Cenere di agno unta con mele.

Radice di dragonrea maggiore applicata con mele.

Bulbi applicati conimele cir aceto.

Nigella fregata alluogo.

C.libano unto con nitro,w aceto.

Abfjo trito,0- appbcato con mele.

DECORO DEL CORPo
Radice dinarcifo applicata confane di ortica s*r aceto. . ’^-a
Seme di ricino unto al luogo.

‘

;i

Acini di uitefaluatic*fregati diJopra

.

Radice dibrionia applicata con ord/ojìcngrece con ere

ta di Chic.

Adarcc impiaflrata.

DEL MATTHIOLO.
Acqua di terbentma incorporata con olio di t«rtatroj&

applicata.

Nori ntofcade trite,&fregate.

Fide di donnola
i

applicato con mele,&poiuere da radi,

ci di aro.

Odo di tuorli dvoua.
Seme di rapofaluatico peflo,&fregato. , , >

Farina <Torgo incorporata con mcle,0 aceto.

Tarma di urna cotta nell'aceto

.

Farina difiengrecofregata confolpho& nitro»

Forma di fané fregata perfefola.

Dicottione di lupini Luca): definir.

Succhio di fio chiarificato.

Acqua difitllata diradici di rombice fatta cJr ufata,co-

me fi legge ndfuo difeorfo.

Talpa di melloni ) ,

Radice di dragontea y reZ c‘

Radice di aro cotta,& applicata con ferma difama,&
fifa.

Acqua di radici digentiana.

Succhio di centaurea minore
t
oucro lafuà dicottione.

Succhio di mentagreca chiarificato,

forma diJente di gittone, onero ruofola applicata eoa

mek^>.

Farina di fecuridaca ufatand modo medefimo

.

Succhio difcabiofa applicato con borace minerale& un
poco di campbora.

. J
Succhio di xbride.

Acqua dishilata di fiori di uerbafeo.

Latte diferofa applicato à piena mano.

i Fiori di lupob *

Infnfionedi -d toglie diJena > beuta.

( Fumaierre j
... . Nei.
Ani net

.

DI DIOSCORIDE.

Alcionio poluerixato,&fregato perJopra

.

DEL MATTHOLO.
Farina di uena cotta ned'aceto,& impiafirato.

Dkvù.njàlufmi Imita*.
Succhio di centaureammore, )

**

Letargirio cotto ncWaceto& unto per[opra. Imbellire

A imbellire tutto I corpo.

DI DIOSCORIDE.
Mafiue fyarfa m poiuere.

Liquore chefi ritroua nelleVifòghe dellolmi

.

Boiuro unto alluogo.

Stereo dicrocoddlo terreflrefatto à modo di linimento.

Succhio dipeponefeccato alfole infume con ilfirme&
forma di grano& unto con acqua.

Radice di brionia applicata al male.

Succhio di pan porcino unto alluogo.

DEL MATTHIOLO.
Campbora trita,& applicata con oliodi Torlon.

fatuo*'fu Jibif'po.

'
Acqua d)c difilla per fellefio dal tronco della Be ola

pertugiato

.

Aiqua diftuthio di Limoni dijhllata$rcparata.& ufo

ta come fi legge ndfuo difeorfo

.

Acqua di fiori di fané fatta come fi legge nel fuo di-

morfo.

Farina di fenape ir.corporatacon acqua & fregata alla

pitie.

tutto il

corpo.

Acqua



Gcatrici.

Vìt itigi.

ni.

DECORO DEL CORPO
\Acqua diJlilUta di radici i•Aro,&tifucchio loro/ecco

alfolcLt.

.Acqua di radici di gentiana difidiara.

•Acqua difìdiati difiori di verba/co.

A leuar nia le acttrid

.

DI DIOSCORIDE.
Graffo dà afino rnto/oprale cicatrici,

farina di fona mefia udii tmpiafbri.

foghe <& radei,di ranoncolo impiafhrate.

Colamento cotto nel vino& meffo /opra

.

ìtadite di cocomero /aquatico tritam poluere &ffiar/a

/opra.

Ghianda unguentaria cotta nedaceto, & applicata con

nitro.

Radice di brionia applicata con orobofiengreco,con ere

ta di Ch'io.

Cbrifocolla applicata in qua! fi vogh modo.
•Alcionioprimo,&fecondo.

DEL M ATTHIOLO.
Seme di ruchetta trito,#- applicato con fiele di bue .

Midolla di ermo unta.

Bal/amo uero.

Olio di nùrrba

.

Sudore dvuoua mitre chefi cuocono colputito alfuoco.

Campbora trita con Borace minerali& unta con midol-

la bottina.

Alleuiriligini.

DI DIOSCORIDE.

Gu/ci di chiocciole terreftri bru/ciate,& applicate infui
molerà.

Sangue di lepre fre/co unto.

Cenere difepia bru/ciata applicata,

tarma difona ffiar/a /opra al male,

farma di lupini v/ata/imbuente,

foglie di bietola crude applicate.

Radice di cbondr'dla& parimente lefoghe trite appli-

cate con nitrojoule,& acqua.

Radice di dragonica maggiore meffa con mele.

Succhio di radici dampliodillo unto alluogo,ma bifogna
fregar prona bene ti male alfole.

Succino di cipolla unto alfole.

Cenere di agho applicata con mele.

Tepe me/Jo con nitro.

Radice di cappati trita con aceto.

•Anemone/ceca, &pefiacon nitro , & applicata con

Jolfo,& con uino.

foglie di telepb'io conforma Sorgo incorporate con olio

& acqua# applicate/opra per épauo di feiborc.

Succhio digentiana meffo infui male.

Radice di chamelconc nero applicata con folfo.

Rutafregata in fuimale con nitro& con pepe.

Seme di Tibanot'ide difiolio con aceto

.

Radice dtgioglio bru/ciata incorporata con mele. '

Radice di n'tmpbea incorporata con acqua.

Radice di rubia applicata con acero.

Seme di altbea tanto fre/co,quanto/ecco trito dr incor-

porato con acero& vnto alfole.

Radice di anebufa applicata con aceto.

Radice di narciffo confeme dortica.& aceto.

Brionia unta con orehofiengreco& creta di Cbio.

Ghianda unguentaria cotta nellaceto& applicata con

nitro.

Radice di cocomerofabiatico poluerigau dr fyarfa fo-

pra al male.

Seme di ritmo meffofopra al male.

Elleboro nero applicato con aceto.

Solfo ufatom qualfi Mogli modo.

•Alcionio primo dr fecondo ufato à modo di linimento .

DEL MATTHIOL O.
Dicotiene di noci di rprefio applicata.

DECORO DEL CORPO
•Acejua lambiccata difucchio dà Imeni ( Ugge tifuo di-

Olio di tuorli duoua.

Dicottione di lupini

Seme di rapo/abiatico.

•Acqua di rombice.uedi ti/uo dì/cor/o-

Radice di aro cotta, & incorporata con farina difona
drfap

Rande di cbameleone bianco trita , & applicata con
aceto.

Farina difccuridaca unta con mele .

Suuhiodi S Ujb‘°J* Uo» torace,* input*
l Xinde y campirnea.

adequa dtshllata difiori di l'erba/co.

Volpa d: tamarindi beuta con fucchio di fumoterre.
Dicottione difiori,etfihque di lupoli beuta lungamente.

AlleuoUtiche.

DI DlOScOR IDE.
Scorgati pino ,& di pegjo applicata in qualfi %logli

modo.

Dicottionn di foghe di lenti/cofumentata.

Foghe di càprefio applicate con polenta.

Fogherhamno meffe[opra.

Tarlatura di legno pokerrgata.

Seme di nafturgo impiafirato.

Rhaoontico vnto con aceto.

FUcloro nero applicato fimtimmte.

Ghianda unguentaria applicata con orina.

Gomma di mie unto con nitro hauendoperò pronafrega
lo tiluogo delmale.

Solfo meffo[opra con tcrbinthma

.

Saiefregato con oho,& aceto.

•Alcionioprimo,&fecondo.

•Adarcefregata.

Veceliquida à modo dihmmcnto

.

Ineenfipoluerigato/opra.

Gomma di olmo di ethiopia impialìrata.

Gomma di pruno vnto.

Latte di fico incorporato con polenta,

<J\tcle cotto con alarne.

Tropoh applicata.

Vane di grano applicato confalamucia.

Farina di giogho incorporata confolfo,& uino.

Ceri incorporati conforma di orgo,& mele.

Radici in qualfi uoglia ifetie di lapatio cotte nell'aceto.

& impiaflratc, e/fendoperò prima /tanficalo illuogo

&fregato con nitro.

Nafiurgo applicato con mele .

Cenere di agliopofla con nitro.

Senape unta con aceto.

Radice di cbameleone nero cotta nedaceto & appli-

cata.

Ruta con diurne,& mele.

Colla di toro diffolta in aceto &mcfiafopra.
Radice di cocomero trita,# pokerrgata.

Latte di nthimalo cbaracia applicato al male.

Radice di brionia appbcata con croiofiengreco

,

& cre-

ta di C'bio.

•Acqua marina fomentata.

DEL M ATTHIOLO
Vece unta con mele.

Volpa di tamarindi piu& piu volte mangiata.

Olio di tuorft Suoua incorporato con olio di tartaro.

Salina humana unta da digiuno

,

•Acqua diradicié routineepreparata come fi legge nel

fuo di/cor/o.

Foghe di piantagine trite& impiaflratc.

Raditi ifampbodiUo cotte nedaceto& applicate.

•Acqua di radici digentunafomentata calda.

Menta pefia& ’rmpiolirata.

Foghe dimarrobio applicate con aceto.

Ic x Farina

Volati.

che.



DECORO DEE CORPO
ferina difccurutaca appbcata con mele

.

Dicotti otte di radici di fcabiofa maggiore beuta la mat-

. fina quaranta giorni conrinui,ouero Upoiuere di effe

radia beuta ogni giorno con fiero al pefo duna dr.im

Dicottionc difiori,&follìcoli di lupoli beuta lungamen-

te.

A Ile brezze,

Brozze. D I DI O S COR I D E .

Latte in qnalfi uogliforte beato con mele crudo, acqua,

CT un poco di fole.

Siero di latte beuta,

licciofomentato.

Botaro unta.

Orinabirmanaueecbia tifata per lau mda.

Forma di lupini appócota

.

Succhio di panporcino.

Dicottionc di pulegto.

Unta a cabrata conterà& olio di mirto

.

Staphifagna applica:a in qual fi voglia modo

.

Ghianda unguentaria diffoha con orma.

I{ugnine di ferro polu&rgata.

vilume difiolio con mel e.

C'mapriofcioèfangoe di drago)applicato

.

Tefli delle fornaci perii af*pOcati.

: * A Ili alphiA'adocnl Éhmmaoula.

D/ DIO SC OR IDE.
Succhio di thqfié con mele.

Ghianda unguentaria d/ffuka con orma,& applicata.

Radice di narcifo inficine confeme di orina, & aceto .

Lotofabiatico unto con mele.

Radice di cocomero faluatico pofuerrgata.

Seme di ricino pefio,ti applicato,

micini di iute faluatica fregati.

Brionia impiafirata con orobo
,
fiengreco, ti creta di

Ch'io.

DEL MATTHIOLO.
Dirottone di lupinifomentata c.ibla.

Seme di rapofaluatico fregato

.

Succhio di radici dirombice.

Volpa di mellonifregata.

Cipolla crudafregata.

Radice di ^irò cotta,& appbcata con fapa tifarina di

faue.

Succhio di bonohenrico unto con aceto.

Succhio , onero duoitione di centaurea minore fomen-

tata^.

.Acqua di fiori di uerbafeo.

( Fiori di lupoli >

Diiot[ione di «< Foglie diJena > beuta.

{ Pianoterre >

Rogna. AlUrogn».

DI DIOSCO RIDE.

Cardamomo unto con aceto.

Sudore di legno di obuo quando fi brufeìa frefeo
vitto al

mediai.

Latte difico unto alla perfona

.

Gufici crudi di ricci marini , & abbruciati Scorporati

nell, vogatati.

Calere de hiippocampo marino incorporato con liquida

fiogna.oucramente vnguento amaracìno.

Ormahumana uecchia.

Siero di latte batto.

Ceti applicati con orgo,ti con mele.

Farina di lapidifregata.

erganone polueriTAta infieme con nitro, fregata nel

lagno per tutto il corpo.

Chelidonia minorefregata in fulmalc.

Radice di tbamclcone nero con un poco di netriolo , &
ccdria,&"un poco di fogna,mcorpnrata bene ìnfime.

Ghianda unguentaria appltcattedii)cita lon orina.

DECORO DEL CORPO
Dicottionc di orìgano Uuandofcne d corpo.

Radice di cinquefogfio cotta &fregata almale,

lotofaluatico unto con mele.

Elleboro bianco unto con cera, pece, ti obo cedrino.

^Antimonio incorporato con ceranti alquanto di biacca,

cibane dififolto nelfaequa .

DEL MATTHIOLO.
Terbentma volgare lanata,& unta .

Lifeia fatta con umodrcenere diginepro »

Obo di oline/abiotiche.

adequa pionana congregata nelle concauuà delle quercia

uecchie;

Volpa di tamarindi mangiataffieffe uoke.

Vomì dadorno tagliati per mtgo, & pohicrifati con

folpho , tifcaUàti fopra la cenere,& fregati a i Ino*

chi rognoft.

Obo di noci uecchie.

Farina di fiengreco con fané denoliurgonofacon aceto.

Radici damphodillo lefle,&fregate pefile Con aceto.

Dicotnont difena beuta

.

Succhio difcabiofa aggiunto neglunguenti

.

Succhio di xiride appbcato.

Dicottionc deupatorio uolgare,& inficmanente di fu^

moterre fatta con fiero di capra& beuta.

Succhio del medefimo eupatorio unto con aceto,& con

falcai.

Dicottionc di borragine , &di bugiofia fatta nel uino,

o«rr nellacqua,v beuta.

Radice di bugiefia peSla,ti unta con aceto.

Dicottionc di fiori,& follicub di lupob beuta,

infufione di radici delleboro nero beuta.

Alla lebbra degreri, o^«o fcabbù.

DI DIOSCORIDE.
Fiele di toro con nitro# terra ctmbba.

Orina bananafomentata con nitro.

Corteccia di ginepro br*fciara,unta con acqua.

Corteccia di fraffino brufciata,ti ufaufimihnentt

.

Foghe di ocimo pcfle& applicate con aceto.

Gomma di olino di ethiopta unta al male.

( Terebintho 'i

Refina di ^ .Abete
^

appbcata,ci ucrde rame,

l Larice J ueirìolo , r nitro.-

Latte di fico con polenta

.

Semboli difomento cotta in fortìffìmo aceto.

Farina dorgo appbcata con acetoforte , acqua& olio.

Farina digiogbo incorporata con folfo, nino , ti aceto•

CaJiolotagb.no,appbcato con polenta.

Elleboro nero applicato con aceto.

Cenere di agbo incorporata con mele.

Senape incorporato con aceto.

Seme di brionia fregato.

Fiaflurt ìo incorporato conmele.

Radice danchufa applicata con aceto

.

Foghe& radici di rannoneolo mpiafIrate.

Sane di mchtntiuo meffofopra.

Radice di cocomero faluaticofiarfa in poiuere.

Ghianda vnguentaria cotta nellaceto con nitro.

Succhio di taffia.

Scarnai ea cotta nclTaceto& unta.

Gomma di ulte umifera ùueprima fia Flato fregato il luo-

go con nitro.

yerde rame con nitro& ragia di terebottho.

.Alume cotto con temolo ti mele.

Solfo incorporato con aceto& terebentina.

Sale bollito con obo& aceto,

alcionio primo tifecondo in vngnento.

.Adarce ufata netmodo medefimo.

Terra meba appbcatafimilmente.

DEL MATTHIOLO.
Volpa di tamarindi mangiata Ffcfle uolte.

Radice di cbamdcone nero tritati appbcata con aceto .

Infufione di radici delleboro nero beuta.

Infufione

lebbra

de i Gre.

zed by



r

* .

Mal &an
cd'c.

V.

I

dì-coro del corpo
Infufione difetta beuta più,ti piu volte.

di radici di potipodto data a bere.
Succido difumoterre bruto lungamète co fiero ckprhmi
Trocifci di uipcra bcuó conocchia di mdff.t

.

Dicottione di mirohalani neriti deboli beutapiù et piu

ÀI mal francete.

D£l MATTHIOLO.
Dicottionc di roncata- di radici di tamarigro bruta lun

gamente.

fegiioguciaifì oucrofanio cotto ntiluquati nel tòno,

CT beatone la JicOttionc 40 giorni continui.

«?»*
Dicottione di legno bofjo beuta nelmodo medefimo

.

Dicottionc de sfarina beuta,

adequa difliUata dalle foglie tenere diringo montano
beuta.

J{adici di dittamo bianco beute ogniporno con dicottio-
ne di legno guaiaro.

Dicottionc d f̂ileno beuta.

Dicottione diradici di pruno faluatieo ufata per coloro
che hanno ulceratala bocca,comefi legge nel fuo di-

morfo.
f™"0' Al prurito.

DI DIOSCORIDE.
Latte di fico applicato con polenta.
Solfo incorporato con nitro.

Salefregato con acrto,cr olio.

•<diurne divelto in acqua.

. Jrp,EL matthiolo.
Bierbla nera cotta neh acqua ti applicata.

Succhio di buono henrico unto'con aceto.

Dicottione'ouero mfufionc difona ì
Dicottionedeupatorio uolgare > beuto (hefio.
Dicottione di fioriti follieoli di lupeli }
Siero di latte caprino beuto.

£*£ Dr^TTr
HlS°L0

n -

jj
^ Lacca naturale beuta.

Seme difrafino prefo in polucre.

»Aceto beuto ficfl'o.

Lebbra Alla lebbra uera onero elephantia

.

cera. DI DIOSCORIDE.
Riccio tcrrefircfecco,ti mangiato ne i cibi.

Ccdria unta almale.

1 fmere di chiocciole terrefiri in ungumto.
Salamandra incorporata con altri medicamenti al prò-

pofito.

Sero beuto.

** tizi}™-
DEL MATTHIOLO.

Dicottione diradici dì tamarigio beuta lungi mente con
vuapafa.

Come di uipcra cottati mangiata.
Trorifei di uipcra bruti in polucre.

Veronica mafcolìna,vfa:j del continuo.

Succhio deupatorio maggiore& difiumoterre infieme-
mente bruto

.

Infiifionc di radici d elleboro nero frcqnmtata di bere.
Lpithimo prefiom polucre.& in dicottione.

d* Al fetore delie duella .

DI DIOSCORIDE.
Afirrba imputila:a con diurne liquido.

.

Toglie di mirto polu frisatefiopra.

Radice di cardo impiajlrata.

Jtlume fregato. .

DEL M A TTHIO LO.
Radici di amphoddlo botine con lufquiamo& applicate

pefle con pece,

vilumefregato con uino.

J eficndoperùprv
J

DECORO DEL CORPO
^JlmXp/refco appbcato.

r -
Aijkuì Leali»Re duo*. Porri,cal

DI DI OS CORI D E. li&chio
cenere di concecu difatico incorpcroLnon aceto. <**• _

Capo di lucertola pcfio,& mefiofopra.
Stereo dipecora incorporato con aceto.
Mele cotto con alumc.
Sene di beùrnpio fasto i. !
Sulla brujùata unta aiutale .

Togliefradici di ranuncolo applicate .1

Radice di diffiuo cotto nel u.no3ti applicato,
higeila incorporara con orma uncina, efirndo
mafcaldaio illuogo .

Lafero mollificato con cera fimìbnenteapplicato

.

Cfinopodio beuto alquanti giorni.
Rami di chameficc triti &bgatifopra.

da ' fjn"auimd‘ dtUe »» ?<«»*

Verderame applicato.

DEL MATTHIOLO.
Cenere difalcio macerata ne/Taceto,ti applicata .

Cuborea \acinta mangiata in infilata.
Seme del. medefmj prefo olpefoim. drammi tre

giorni continui la fera nedandare alletto.
Ranùncolo tntot& nnpiaflrato.

Succhio di chelidonia applicato.
Succhio difiorii? foghe di uerbafeomefiofopra.
Cantarelle tritetitmpiqflrarc con bruirò.
AH* P°ri;i pendenti che

1
greci chiamano acrocordo- Pnpr: ^

ne,chimi Cc fòrmiche . jcnh
**

DI DIOSCORIDE.
Vino di mele cotogne applicatofopra .

Latte dijito applicato cong/rafo attorno alla radice .

Incenfo mefo con aceto tipece.
Rutafregata con pepe,nitro,ti uino.
Ceri peftì incorporati con au to,ti mele.
Toghe,ti radici di ranoncolo
Radice dì dìfaco cotta neluino& mefafopra.
Sueehio,ti latte di tiriamolo d'acacia.
Rami di chameficc triti ti applicati.

Sente di beliotropio impiantato.
^tcquacberifuda daifarmenei nardi di 1riti quando/ab

brufciano.

Sale applicato congrafo di ditello.

DEL MATTHIOLO.
Cenere di corteccia di Salcio applicata con aceto.
Cicborea^qcmtha mangiata in infoiata.
Seme della medefima beuto alpefo duna dramma lafe-

ra neuandare al Urro per tre giorni continui.
Ranùncolo trito ti appheato.

Alla labbra sfeflc.

DI DIOSCORIDE.
Criffo di yml0.

Lido applicato alluogo.

DEL ‘MATTHIOLO.
Tcrbent’ma uera,ti uolgare unta.
Foglie di faggio applicate.

Obo di tuorli d' tuona.

Tornata-

Olio digrano.

A prouocare il fudore

.

DI DIOSCORIDE.
Seme dì ferola unto con olio.

Onabricbi fimilmentc applicata.

Fichi maruri mangiari.

Senape mangiata ne i cibi.

DEL MATTHIOLO.
Succino bianco bruto nelnino,

adequa difiori doranti,ti di limoni beuta.

L 5 Quinta

Labbra

sfciTc.

Prouoea
re il ludo
re.



w
DECÒRO DEL CORPO

Quinta r0nx* noUra h'*’* dt‘f°*’rfdf'f^

jfcep* diJliUata di tmnamomo beuta alpefo di quatto

once. . , ,

Htnajrf
1 ArilHgnarc.1 odore,

reti fa- DI DIOSCORIDE.
dorè. hhM mangiati

.

Solfo fregalo al corpo

.

CeffoVfatofmilmentt^ .

Tictra morocbrbo fregata in poluere

.

Terra fama . A ,

DEL MATTHIOLO.
Olio foline falnatichc vnto per tutto il corpi.

Oùo mirtino vnto ftmilmcnKS •

• DECORO DEL CORPO 1

fregata etinno il eri

po.

r Radice di cipero

_ ! Nardo indiano
Toluercdi «j f/g/jf fffriro

\tl.ofefabiotiche _

A nettare la pelle. Nettare

DI DIOSCORIDE. “P^
Succhio di ciclamino fregato

.

DEC iÌaTTHIOLÓ.

Seme di taf. falliamo peflo fregate.

Radice di aro cotta nrìTatqrta& applicata cotifirma di

fiuti, tffafdi.

Jtequad fcntitdii iijhltata^

.
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TAVOLA DELLI MEDICAMENTI
SEMPLICI COMMEMORATI

DA DIOSCOKIDE,

Le cui virtù fono dipurgare ilcorpo , & difar vomitare,

CAVATI DA DIOSCORIDE, ETDALLI
DISCORSI DEL MATTHIOLO.

MEDICAMENTI SOLVT1VI MEDICAMENTI SOIVTIVI

A purgare la cholera

.

DI DI OS CO RIDE.

ÌRIDE illirica beuta con acqua ms
* lata £ pefo di fette dramme^».
1 Seme di tmafpi bruto

.

|
+Aloc prefo m qu£ fi uogh modo.

> ^ifiengo bruto .

> Dicotifone dt tragor'igano'm beuado.

Seme di Ucbnide faluatica bruto al pefo di due dram-

mess
Seme di androfemo bruto al pefo medefimo .

Elleboro biancoprefo perfe folo ouerammte confcamo

nea& una dramma di falcai

.

Radice di picnocomo bruta al pefo di due dramme con

acqua melata^

.

Centaurea minore prefa m tuta!fi uogh modo.

Tarthcniofecco tolto con ojjìmeleò con fole.

Succhio di thaffia beuto in acqua melata.

Seme di clematide acuta beuto ut polucrc

.

Scfamoidr beute ftmibncnfc-J

.

Succhio di radice di cocomero faluatico ,& parimente

la ftorca prefi alpefo di mela dramma

.

Succhio dchiopophae bruto al pefo Suno obolo.

Seme di ricino alnumero di io grani ben mondi dalla

feorga beuto

.

Lattedogni forte di tithunah beuto £ pefo di due obo-

li.

Dicottione di mercorcila bcura~>

.

Seme di cataputta(cioé iatbiri J mangiato con fichifce-
chi.

Teplo bruto in un ciatho di acqua melata

.

Scamonea bruta alpefo duna dramma eon acqua mela

ta(ma della noflra non darci tomai piu d’uno fcro-

polo.)

Foghe di chamdca tolte in pilulc con due parti di offen-

do& vna di ehameka con acqua melata.

Thonelea beuta al pefo di iograni

.

Foghe di
^ ^

cotte& mangiate

.

La parie di fuore della radice deffapios tolta in beuan-

d/cs .

Impetroprefo con brodo di carne,ò uero con acqua me-

lata

Caffia fdutina

.

Manna beuta con infusone difena l

Bacche difimo merlo :& il[troppofitto con il fuCfhio

loro.

'Volpa di tamarindi

.

Sebcfleni

.

Trugne dama/chine .

Giuggiole ben mature feccht

.

J
fprefimqu£fiqualfi uoghmodo

^Agarico eletto

Rhabarbaro

Succhio & uifufme dirofe
{

Scn*-j

erottola

Mirrialani citrini I

Corteccia di frangola J
A purgare la flemma.

DI DIOSCORID E. h
Iride illirica beuta £pcfo difette dramme con acqua me

mX

lata

Succhio di mandragora beuto £ pefo di due oboli.

Elleboro nero dato perfefolo , ò veramente con fcamo-
nca& con una dramma di f£c .

Seme di lido indiano beuto alla mifura di mego ciatho 2

Scorga di olmopiu groffa beuta nelumo ò ucrunente
nellacqua frefea

.

Brodo di gallo ueccbio preparato comefcriue Diofcoridc
beuto .

Radice di ciclamino beuta con acqua melata .

Scilla cotta con mele beuta

.

Dicottione de hyffopofatta con acqua , mele , ruta ,

beuu->

.

Th'tmo beuto eonf£e& aceto .

Seme di ffondiùo beuto

.

.Armoniaco beuto £pefoduna dramma

.

Vnafòglia di laureola beuta in polvere

.

Succhio di hippopbeflo beuto alpefo di tre oboli.

Epithbno beuto con mcles .

Succhio di brionia beuto con acqua melata

.

Seme di cartamopurgato duliefeorge beuto con umo me
lato oucram ente con brodo di gallina.

Pietra c£amira beuta con acqua melata£ pefo di tre

oboli

.

Tolipodio fitto in polucrc beuto con acqua melata.

Dicottiene di cinocrambe beuta .

Dicottione di hehotropio datai berej

.

agarico beuto con acqua melata £pefo dvna dramma

onero di dues .

Radice dipitrufa beuta £pefo di due dramme A acqua

melatalo veramente una dramma ddfeme 1delfuc-

< hio incorporato con farina rn ettechiaro, fittone

piluks.

DEL MATTHIOLO.
rifarò

.

^Afarina^ .

Dicorrione di centaurea minore data d bere.

Tarthcnio [ecco beuto con aceto melato oueramente

con falcia.

'

Seme di clematidefeconda trito& beuto

.

Sifamoidc pcftodr dato à bcrC-J

.

Succhio di cocomero faluatico ,& parimente la feorga

prefim beuanda al pefo di maga dramma .

Succhio de h'ippophaeprefo £pefo d'uno obolo

.

Seme di ricino purgato duliefeorge beuto£ numero di

} ograni(Ma dubito di errore difentutra.)

Latte di qualfi uogh forte di titbim£o dato £ pefo di

due oboli in aceto inacquato

.

k 4 Seme



medicamenti SOLVTIV!

Srtnr i: U:h\ri(cìti ctufmtu) tl fcfr dìfri mrrfare

frjri i»corporato «m fichi fecalii , l eoa dinoti&
fittone filekj.

•Peplo beato in un dat'.'O di teqm melata.

Succhio difcmonca beato alpefodi una dramma ì h
quattro oboli con tiqiiipuri a -neramente con naie

(ma dubito Serrore.)

foibe di tbamelea prefe in filale,con due parti di tfftn-

'lo,& una di ehamelea ,
incorporate con acqua me-

Una. . t

Thimelea tolta della parte interiore alprfodi vintipa-

Lapane inferiore della radici ddtajno* mondata.

Impetro beato con qualche brodo,onero con acqua me

-

tata,

Toluerc di radici dipoùtodio beuta con acqua melata .

-Dicottione di cutocramoe data d bercia •

Dicottione di hchotropio fitta neltacqua beuta .

^Agarico beuto in acqua melata al pefo di yna dramma

ouno di due*

.

Radice di pitiufa beuto al pefo di due dramme con ac-

qua melata , ò vno yna dramma del feme , 6 un

cucchiaro delfucchio incorporato con farina,^far-

nepilulc^a .

DEL MATTHIOLO.
Succhio de iride*

.

Dicottione, onero infusone di afuro fiuta in fiero di ca-

pra con fpiea& acqua melata,

jifarina beuta con acqua melata,onero con effonde.

Caffi4 folutiua

.

Olio di feme di carthamo .

Manna beuta conmfufìone difinta .

tacche di ffimo maio& illorfucchio

.

Ciclamino

.

Dragontea . •

^Agarico

Khcubarbaro

Radici di ambedue la ariflolochie .

Centautearumore*

.

utlcca

.

Crocida .

Sena.

f Cheboli

Mirabolani Emblici

(, Beilirici

Purgare

la melaa

cholia.

Protioca

re il vo-

mito.

A purgare la melancholia

.

DI DIOSCORIDE.
Succhio di radice di mandragora beuto al pefo di due

oboli.

Brodo di galli Vecchi preparato come mfiegna Dioficori-

de, beuto copiofiamente*

.

Epithitno beuto con mele.*

.

Siero di latte dato à bere.s .

Origano/ecco beuto al pefo di uno acetabolo con acqua

melata^

.

Elleboro nero beuto

.

Spartio dato a bere*.

sfitto beuto con altrettanto epithano ,& con acero &
fole*.

DEL MATTHIOLO.
Sena& la fina dicottione onero infufìone,& parimente U

vino fatto comefi legge nelfino difieoafio.

Mrrobalani neri.

Jnfufionc <felleboro nero .

^Antimonio noflro hiacintbino .

A prouocarc tl 'Vomito

.

DI DIOSCORIDE.
Tblafyì beuto ouc fi uogfifar uomitar la chotcra

.

Mandragora beuta prouoca la melancholia

.

medicamenti sol vti vi

Succhio di taffi* bruto in acquamela'*-'

.

Latte di Titbmalibeuto con acqua melata al pefo di due
oboli .

Radice di apio tolta dalla parte di fiopra & data a he-

re*.
Fièri&firme diserto in acqua melata .

Seme di anagiri manicato

.

fradici d: betonica beute con acqua melataper tirar fiuo

re la flemma

.

Semedipapau.ro fjwmco beuto alpefo di uno acetabolo

in acqua melata

.

$topou agria beuta alpefo di quindicigrani in acqua me
lata^

.

Radice difihbo beuta alpefo duna dramma

,

Ghianda unguentaria data con acqua melata .

Radice di narciffio cotta& mangiata.

Seme di ricino mondato ,& mangiato alnumero di }o
grani(ma dubito chefin errore.

)

Scorga di Rafano beuta cob aceto melato.

Latte di tutti i tithimali dato à bere .

Rame bruficiato beuto con acqua melata .

DEL MATTHIOLO.
Seme di nagom beuto con acqua tepida& affimele.

Semed atripTice beuto

.

Seme di ricino prefioper borea .

Seme di catapulta .

Radice di afiaro prefa in polucre con cffimde .

Antimonio noflro hiaànth'ino prefio con maflue& zuc-

chero rofado.

A purgare l ‘acqua ctelli hidropict

.

DI DIOSCORIDE.
Radice di ciclamino beuta con acqua melata.

Dicottione di polio beuta

.

Succhio di hippopheflo beuto al pefo é tre oboli•

Succhio di hippopbae prefione un obolo .

Seme di ricino mondato beuto alpefo di} o grani(ma di>

bito di errore.)

Seme di lathhti ( tiod cAtaputia ) prefi) almoneto di fin

ouer fettegrani incorporato con fichifiocchi oucrdat

toh&fattone piluk* .

V$cVZk‘° {
Empetro prefio ndbrodo, ourrone'Taequa melata.

Dicottione di cinoarar.ibc data à bere,

sfioro beuto .

Latte di lattuga faluatica beutom aceto melato .

Radice di trifoglio bitumnofio data in umo alptfio di dite

dramme.

Latte di titbmabdato à bere

.

Thimeleaprefa decapane dì dentro datai bere al pefo

di io grani.

Radice di ulte faluatica bollita neiracqua& beuta m
due ciatbi di nino inacquato con acqua marina.

Squa)/,ma di rame beuta in acqua melata.

Dicottione di mereorella beuta.

DEL MATTHIOLO.
Succhio di radice de iride beuto.

Fiori di perfico mangiari in infialata ò in qual alno fi uo-

gii modo prefifrtfcbi.

Soldanella

.

Corteccia difrangola.

Elaterio.

Reubarbaro.

jigqrwi.

antimonio noflro hiacintbino.

Turbitk beuanda.

A mollificare tl corpo

.

DI DIOSCORIDE.
Circgtefrejchc')

Trunc frcféic .

CtnU

c

Fichi matufi J

Purgare

l'acqua

delti til-

di opici.

Mollifica

re il cor-

po.

Latte



MEDICAMENTI 50LVT1VI

Late difico batto.

Brodo di chame beuto.

f'nghie odorate beute .

Rafano mangialo.

Bietola bianca cotta magiara .

Bhto mangiato nei cibi.

Ditottionc in qual fi uogfia rombile beuta&p aiunente

le foglie cotte& mangiate,

tlalua cotta mangiata per cibo.

^{triplice'.mangiato.

Caualo cotto& mangiato.

Die olitoneprima da ìcNticcbie beuta.

Sparagi m.vigiati.

Succhio di zucca bollita intera bruto.

Cengeuo beuto o mangiato.

Tchiedano beuto.

Scillafecca data alpefo ivn cucchiaio ò di dr.e.

Seme di androferno trito,&beuto.

Succhio di pariciaria beuto.

Seme di papauero faluatico dato ton acqua melata alpe

fo duno acetabolo.

Dicotnonc di ctnogloffa beuta.

MEDICAMENTI SOLVTIVI
lami di chamcfice cotti& mangiati.

Cime primaticce di br'ion'ia,couc,& mangiate per cibo

,

DEL MATTHIOLO.
Caffia folutiua.

Otto di mandorle dolci beuta.

Mannaprefa con brodo.

Terebentma di Lance.

Trune domafitlime<jrvagare dolci

Scb cileni mai crati nel brodo.

Foglie di maina onero ifuoi affiora^ cotti& mangiati in

infoiata-’.

^ttrtplue mangiato cotto.

Bietola bianca,&ilfuo fucehio.

biffaragi mangiati cotti con vua paffa.

Succhio di Hieracio beuto.

Devinone onero mfufionedifena 6 il fuo umofcrìttO
nelproprio difeorfo.

BdùsfrcUa prefe ut polucre òbattone la dicotùone.

Roferte bianche damafch'mc odorifere mangiatefirefche
da digiuno.

Vuapaffa mangiata auanti palio.

IL FINE.
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DICHIARATICENE D'A LCVNI VOCABOLI,
COSI MEDICINALI COME PVRI TOSCANI,

CHE SI LEGGONO NELLA PRESENTE OPERA.

si

7àSi

Ceragmofofim'dc alla cera. Hemie, enfiarmi ne i teflicoli.

Cteatrigareftifare,& cvnfolidare Hionigare rendere burnìditi,

B BRVST IR E,ano- le piaghe-/ .

fhrc,abbrufloLarc. Ciff* è quello appetito corrotto di J

^Acopi,unguenti,& em mangiare terra,carboni,& olire

fi.viriyCÌ’t’ fifanno per cofe , chefuol vanire olle donne T MTET I G I N I , Volatiche.

U lofirudini. proludei . L Intertrigini{corrileattere della pel

tAcrocbordon c,porri pendenti. Coriga,catarrho,cheua alnafo. le per cambiarr ò per fregarfi
jldipinc pcfìcwe , poflcme piote di Crefaenze ficofe, erefaenze di cor- Tun membro con Taltro

.

Vna materia, comefan. ne che ulcerandofi fi raflembra- Intrecciare, intrigare,mtrfiere

.

-Albugini , macole bianche negli oc- no à i fichi aperti

.

chi . Cupidi fciao le cafe delle api, L
.Allettare , chiamare àfe con care£•

«L-». D T OTTIME, bro^r,che
^4lphi,vtceragioni fimiri alle volati- JL/ vengono* fanciulli in fu’l c*-

ches . T\/J E NT RR / JL
, fluffo di po

.

^tlUgnare,crcfacrc,Vivere, ly corpo con fiangue, rirrafura Lenrigini,parigini,macole della pel-

cingolofofatto a cantoni. di budello-» . lc dellafàccia , & d altre mem-
^tnguihc dorina, dolori per non po- Ditelia, lafene,concauitd

, chefono bra-»

.

ter orinare . fono die braccia . Lethargia, mal di tefìa,ihefa dine

-

tAnajfijre,afacquares . tare Thuomo (htpido,& dimenti-

^tnnefìare,’mfertarc,incalmare . E chenoie .

Antidoti,medicine conrra i Veleni Lievitofermentojeuado.

tergerne, fiocchi bianchi negli oc- XJ -'/rL'UCH/, fi chiama Lucciola , i anello animaletto
, che

chi . X-j no coloro che palificano pofle- volandofa lume di notte,

affiliare
,
propria paffione de buoi , mencipetto di dentro. Luoghi [cereri delle donne

, cioè la

& bufali, quando trafitti dal mo- Epiniride
, fono alcune macole roffe madrice con le altre pr opinque

feone, fairano conia coda dritta ridevate , che vengonopiu lanot- parti,

come fvriofi . te,che ilgiorno co ordorè,et pru-

rito , in Tofeana le chiamano la M
fi porcellana.

Erifipclejnfiammagiow di membra .ALEF IC II I , velenofi,

B v* R£, lampeggiare con caldo , & ardore intenfiffi- IVI mortali.

dell aria. mo . MarginiJegni diferite,ò di piaghe
Batticuore,battimento di cuore-/. Efliomenate

, fi dimandano quelle faldate .

Bellettafimo, overamente fango por- viceré,che corrodendo putrefun- Mcbccride, poflcme, che contengo-
tato nelle campagne dalla gran pie' noie membra-» . no dentro di fc una materiafimi
na defiumi. le al mele.

Bitorzolo,bognoncconfato ò perper- F
coffa òper altra cagione N

Boccinolo è propriamente quella par- T^^tR F URF.LL^r, pagfivo-

te del corno, chefi pone alla bocca JT la della teflo.

'

TVT^
quando fi fuona. favi fi dimandano alcune uUerc,da l\| i

trofei fono ne gù borri quelle che cui per diuerfi meati efee un fi- Safipurgiofiquoreda tirarefuper
chiamano alcuni i ranegha. i La- quorefimilcalmele. lo nafo perpurgare la tefla

.

rimi le chiamano udrete . Feruleo fimile allaferula. nicchio
, fi chiama la feorga delle

tracbo,catarrbo chefeende alle fàu- Eoroncolo,bugnoncclli,vifcÌHoli
.

gongole ,oueramen: c cappe d-
rit,& algorgozzule^ . Flemmoni

,
poflcme calde

.
giti forte .

Fumaitationijauandc applicate—> noccioli fi (hiamanoli ofji chefono
C calde con le {fogne, 6 con feltro, dentro delitpefabe,prime,oline,

o fon accie difilato crudo .
"4- c

T^iRCOT ICO, flupcfat-

nuo.

CACETICO, bolfo , befen-

fio,quaficome mego bidropico. C
Cadostufara divino.

Cachrifono quellegemm e,chefiurg- OnGO LE, cappe marine,

tono nei nocciuoli filmili al pepe \J &lor gufai,

lungo ,& in altri alberi anchora , Corego, goflo,tumore nella gola.

• come nelle querele , nelle noci ,& Gorgozzule, canna dellagola

.

oltre piante. I Latini chiamano Grugno ,moflacrito proprio di por-

quefìa cofa Iulus . co

,

Cruflacei animali fono come gamba-

ri,Granchi,

C

7fiutili. Il

Cauolo,verze, coli

.

Ceraflc,frette di ferpi cornute. *T T EMORRHOl DE, ma-
Cicarrtcìfegni di piagheràfaldate

.

XI roudlc,morcci

,

& altri frutti

.

0

O MBrro, loro, piria.

Omphacint, acerbo, imma-
turo.

Opiflotono,ffiafìmo,cheper ritirare

i nerui , tira la tefìa diindietro

Verfa lefrolle.

Orbacbcllc, bacche <£afioro.

Oxipori medicine penetratine.

V^NI,

%



P .ANÌ ,
pofìbmc Inibì &

pianc^'

yMOCcbie cbiam'umonoi Uffight

itlm$)io,icl panico,delle canne

& altrefintili

.

Taronichie,panaricci, panarecci

.

Tatofide
,
poflcmc dopo alle orec-

cbie^.

•pauigbolifhrfit!ie,c//ini.

•pelagione,pelerà,c/uitio.

•periodici)'1,fi
chiamano quei morbi

thè non fono contato!.

Pegothfeffdfie tbefi alettone nel

la natura delle donne.

•fleftò albero ptrfico.

•pbrenefia, vofiema calda ne i pan-

nicoli dei cerucllo

.

*polipo , i ma carnofità cbé tfafcc

nelnafo.

Tondora,fhifio di corpo confante

<jr con premili pandi,

•prcfocanone di madrice,fi chiama

quando le donne per uapori ma-

tricoli cafcano,comc morte. •

Ttirigfji chiamano quelle pellico-

lefebe fi sfoglianoattorno
alle un

ghie delle diu-j

.

Trocacchia,pondiana#affido.

R

Racemo ,
grappolo,#*

*»; . -

RamarroJucertolo,uguro

.

Rannicchiare ritirare infieme.

Reduuic, pelle chefi (ficca attorno

allcrngbie .

Rilafialiane di madrice/ulogagio-

«C<*
Rinuencidare/arfi humilc,et arren-

deuoks.
S

S
„4LV MI > cofefolate-

Sciame/addmàda tutta quel

la moltitudine d'api, ebein una

fola uolca efee de cupiù la prona

uerafermandolifopragtalberi

.

Schhgjttoio fìringa ìmpulfona.

Sciamare è proprio delle api,cioi

Vfcirede cupili.

Screare rafehiare della gola,onera-

mele tirare confircpito da fihna

dal petto,&dalgorgozzule

.

Scoinoli,fchiratti.

Secondine,purgationi dopò alparto

Sopbiflicare,contrafare,f/fipcare

.

SgretolareJlritoltttfmtnuzzart •

Spafimojitrattione di neriù.

Spruzza*,Grufare.
Stacciare,tamigiare/urattore.

Stantio,®-flati tic , ferbato, &fer-

bate lungamente

.

Stiacciare, rompere, ammaccare.

Strangolatone di madrice, ilmede-

fimo ebe prefocatione .

Suonilo,fiappo,vanoJmammko

.

SHffilareJuyolareJioilare ,fibìdrc,

fi!chiare.

Sttjfufione de giacchiò unacongela

tionc dhumori uifeofi tra la cor-

nea,& lacritlalloide.

Saltofattalo .

T jtRL^AR^E, cimentare ca

robctotpurrefarfi

.

Tarlatura, carolo, polucre di legna-

me putrefatto.

Tenaffisane , adontigridedandar

delcorpocon premiti fenza an-

dar loft akuna.'

Ttfiatei animali,fono come oflricbe

gangole,#fimiù

.

Tb&iomatxs cognomeiulcere ma

-

bgpci& abortuneuoli.

Tbòni ,Jonf alcune Ffetic diporri

,

chefono appreffo alla radicefot-

iil , lunghetti alquanto diforma

& in cuna grojfi

.

Tignato,carolicelo,corrofo

.

Tignuolc,carpe,tarme , cheguafla-

no le tappezzerie , & le vefh-

mcnt/L- .

Trabocco di fiele, mal uerde, itteri-

cia,morbo regio

.

Trafiggere,pungere,& proprio s'ht

tende de granimali come fono le

vetyc , le api, gli fcarpioni

,

cri

régni

.

Tramaci medefimo che cachri

.

Tramortito andato infincopi, uam

tofi meno,Drongofciato

.

Trapelare,trapalarefottilmentc .

Trovli,balbutirmi

.

Tubercoli,piceMe enfiagioni

.

Tuorlo/ rofio dcltouo

.

V ARICI, fono alcune ve-

ne zroflc,majfimomente
pel

legambe.

yetnei, vinchi, vimini.

V eggia, timore,patira.

yino pafio/nofatto dvua prima

mpaffita /fole

.

ydiligine/ chiama una certa[qui

ma della pelle, che glArobici

chiamano morpbea

.

yencide,mo!h,tratteuob,arendeuo-

li.

ylccre ch'ironie,fi chiamano ffeti/

mente tutte quelle, che nofenza

gran fatica fi poffono curare.

yUercfattinefono quel medefimo ,

che ifàid detti difopra .

yua,ivna mfimiti de gnocchifi-

mieaduno acino diVua

.

yaiuolo, varalo , uarolc^

.
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POSCIA che in vari,& diuerfi luoghi di quello volume fi riti ouano no-

pi di Pcfi, &rdi Mifure nel modo, che vfar foleuano gli antichifsimi Greci,co-

fa veramente necdlariami par che Hata fia.d'hauerli ridotti brcucmente con

la'guida di Galeno intelligibili ì tutti nelle due fequenti figure ,
&mafsima-

mciitcfeftificaudocfroGaleuoeffer cotal dichiaratione di dioscoride.

Nomi & quantità di Pefi fecondo

t dioscoride.

La Siliqua

LaFauadi Egitto

Lo Orobo
Lo Obolo
Lo Stroppio

La Dramma
La Oncia

Lo Acetabolo

, Pontica

LaNoce
j'
Regia

LA Libra

,• Medicinale

LaMina < Italiana

Aleflandrina

.
fVnChalco

| VnChalco,& mero
Due Chalchi

Tre Chalchi

Due Oboli

Tre Scropoli

|

Otto Dramme
Pcfa «(

Qulndeci Dramme
Vna Oncia
Sette Oncic

Dodcci Oncie

Sedici Oncie

Diciotto Oncie

^Venti Oncic

‘ 1

JL

iv -.'i*

i



COME SI DEBBANO INTENDERE
le mifure delle co fé aride come grano,

legumi, farina, &fimili.

Varataba Egitth

li Moggio tgitno, c't Italiano'

ilMeditano

L'Hemetto, onero mego frflo

llCongio

La Chcnice

Il Seflario

La Hemina

La Cbeme
Il cncchiaro

f Cinque moggitu.

J
Otto cbcnici.

; Dodeci Itemietti , cioèmrtf Sefli

I DueCongi

>{
chn,

?:
a*‘

i
,am™ 710

,Tre Hemme ditbeniefi, cioè dramme 1

8

Due Hemine, cioè dramme i io
Sei Ciatbi»cioè dramme 6o

La quarta parte£un ciatbo , cioè dramme due& mega

.

Tre Scrùpoli

180

COME SI DEBBANO INTENDERE
i Pefi , & le Mifure in Diofcoridc

7 &

orni »

otran&. ^
.r'fetfyoV^'

nelle cofe liquide.

I ?MJ

I

I

Helle mifure del-

le cofe liquide

fecodo Diofco

ride pefa del

Oùo.

.Mele

niCeramio. ùb. So
V L’ampbora db. 8o
l- L'onta ùb. 40

;
llCongio db. IO

1 il Seflario. Ùb. i

r-| L’firmata. onc. i •

La Conia. onc. IO

^ VOxibastbo. dramme i8

1 L'acetabolo. dramme 18

|
Il Ctaìbo . dramme li

Ili Cbeme. dramme J

r II Ccr.nmo l u.
. v . 7X

1 compitara \ Ub. 7 X

1 L’orna, a. ùb. )(*
* llCongio. ifc 9
Ì II Stflora . Ub. l

I L emma

.

CMC. 9
! La Corda

.

onc. 9
' L’acetabolo.

.

dramme 18

I L OXibaplto., dramme 18

1
II Ciatbo. \ dramme 11

licitarne- i dramme 5

fi! Cerando. Ub 110

1 1.'atnphora. Ùb. 1 10

j
L’oma—f. ùb. Co

} Il Congio. Ùb- *5

1 II Seflario. lib.

I L’Hemina. Ub. 1

I La Corda . Ùb. 1

L’acetabolo. dramme *7
! L’Oxibapbo. dramme 17

|
/I Ciatbo. dramme 10

(.ilCbeme dramme 5

&fcropoB

&fcropoB

&

onc.

onc.

onc.

TFTTI'
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rrrr/ìrf-
plìci Medicar*

menti fi pren-

dono ò da

fRodici

! Tronchi

Tiante & hr % Kami
parti come

j
Germini

[m
MidolU

Cottetele

Foglie

Fiori

Frutti

TicciuoH

Seme

Tutto il cor- i Rondine

Cachri onero [Noci

tramuta di
]

Oluto

Succhi *s Caflagne

[

Quercia

? 'LNocriiwk

i- ì

Ugie
Gomme
Vifchioj&c.

.Animali di cui

alle uoltefico-.

uieneufare

Marma
Rugiada.

MiUepcde

Loiuflt

po come di Code tremolo Cantarelle

alcunerum
bra,come

j

Lodale

lScorpioni

Te/ledi

Fegati di

Tobnorù di

Lombrichi

Cicale

quantunaue

Chiocciole

Granchi

Oflr'uhc

Buccine

Torpedini , &c.

OflaC Vipere

( Mene, &c. Denti

C«B»
Fide

Sanpu
*Jgnt&i&v.

ÌLMfi

/ Cani &c.
( V olpi

l '»

ui cafchino dollari*

;
. .u*.\

' JiW.U

.... .v.^ll‘1

t,A^)U

. v-.U

Reni diftmchi

Verga di ceruo

Graficia

Seno

Ccrucilo
Midolla

Telile ule di Ventrigli

Calli ouero porri

Vnghie di

Minerali » di

cui fi ritroua-'S teranee

no alcuni. Iwca

Jtìetme fu- (Sterco di

perfluitài co- |

me
^

I

Vrine

Sudore

efleriori da LSatina

lor fatte } co- C Voua

me. < L*t*t

( Botaro

In acque ( Sale

fialfe, come Marce
< Spoglie

-

J
" Smeraldi

• Rubati

la cane fot Sappimi

j
Sale

{.Stimmi

( Capra

4 affino&c.

Comodi i Ce7°
f

.Alicorno &c.
Spoglia difierpi&c.

f Fanciulli

Cani

{inpi
IBwi

j
Capre

lColombi, &c.
Teli

Lana-t

Efippo,&c.

Siero Cora

Cafciò TropoB

Meleti Seta, ere.

.Alcionio

Corallo , &c.
Tutta hematite Tietra armenij

Tietra gagate Nitro

Ttetragiudaica Terre diuerfe

Orpimento Lithargtrio

Marne Solpbo& altrifilmili

.

**lj
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I DISCORSI DI M. PIETRO
ANDREA MATTHIOLI

Medico Sanefe,

NEL PRIMO LIBRO DELLA MATERIA
MEDICINALE DI PEDACIO

Diofcoridc Anazarbeo.

Proemio di Diofcoridc.

ENCHE moltinon (blamente antichi, ma anchora moderni, habbiano

Icritto delle compo(moni,delle virtù,& delle prouc de mcdicaméti ; non-

dimeno, Ario carifltmo, noi ci sforzarono dimodrarti,chc non vanamen

te, ma con ragioneuole ftudio ,& concettod'animo ci damo modi à trat-

tare quella medelima matcria-Pcrciochealcuni di loro do non condulfc-

ro à perfettione, & altri trattarono molte cofe, le quali cauatono dàll'hi-

(loricdegli altri.Iola Bithino,*HeraclideTarcntino,lalciati del tutto

la dottrina dcll'hcrbe, appena toccarono tal materia : ne tutti colloro fe-

cero mentione de i minerali,* delle colè odorifere . Cratcua dipoi herbario , &Andrei medi-

co, 1 quali piu diligentemente di tutti gli al tri pare che quella parte habbiano trattata, tralafda-

zono però di fcriueredi molte radia vtiliflimc, & d'alcuneherbe. Vcroì , chein quello gli an-

tichi debbono elTere approuari ;perche, fc bene elfi di poche cofe (irriderò,vlàrono almeno ncl-

30 lolcriucre di quelle, grandidima diligenza. A i moderni nonìcofididar fede: del cui numero

fiironoTileo Badò, Niccrato, Petronio,Negro, *Diodoto, tutti della fetta d'Afdepiade.im-

pcroche colloro ogni nota , àvolgar mediana (limando degna di perfetta lcrirtura,clpofcro

corliuamentclevirtù, & le prouc de medicamenti, non mifurando accuratamente con l'ilpe-

rienza l'cfHcacia loro : ma trattando delle caufc con vane parole,& vna colà per vn'altra molte

volte feriuendo , ridullèro le differenze [oroin vna gran malfa di controucrlie . Imperoche Ne-

gro, ilqualc tra tutti codoroè tenuto il piu eccellente, dilfcjchcl'euphorbio era vn liquore d'vn'

herba chiamata chamelca , che nafee in Italia:& che l'androfemo era quel mcdclimo, che l'hipe

ricoi&chelalocnafccua di miniera in Giudca:& molte altre cofe, limili à quelle, non poco

dalla veri 1 1 lontane,fallamcnte propofe . Le quali cole danno indiciò, ehc non [rabbia egli mai

40 con la prefènza dell'occhiotal cofe vedute , ma piu predo vditeda altri.Errarono anchora nel-

l’ordine: perciochc alcuni cògiunfero quelle cole,che erano differenti di natura: Scaltri nelcril-

fero fecondo l'ordine delle lcttcredell'alphabeto,& diuifero quelle, che l'vna con l'altra li limi-

gliano,*lefpetie,*le virtù loro,à finediricordarfene piu facilmente. Ma noi, come poflia-

mo veramente dire, dalla prima nodragiouentùhauendohauuto vn certo continuodchdctio

di voler conofccrela materia medicinale, hauendo lungamente cercati molti paoli (fai ben tu

qual lia data la vita nodra militare) in lei libri per tue dTortationi tal materia habbiamo raccol-

to.La qual opera ite dedichiamo , riferendoti gratie dcUaftcttione tua verfo di noi
.
pcrcioche

quantunque naturalmente tu Ctj amico di tutti i dotti,* di coloromaflimamenre,che tanno reco

la medelima profeflionca noi nondimeno fempre dimodradi vna molto piu (pedale beniuolcn

co za Edella bontà tua non ptcdolo iudicio la (ingoiare affettionc,chc Licinio BalTo,huomo vera-

mente da bene,ri porta : la qual nel nodroconuerfare apertamente conofccmmo,nK trc che del

l'vgualcbeniuolenza,la quale era cral'vno& l'altro di noi (
colà proprio da efler deliderata ) ne

marauigliauimo.Elfortiamoti adùque inliane con tutti quelli, che quelli noltri ferirti leggeran

no,che non confideriatc quanta noi damo eloquenti nel dire, ma la diligenza,* lifpcrienza

mdfa nelle Cofe. Imperoche molte cofe habbiamo con l'occhio diligcntifliinamente coqofciure:

altre cauatcdall'hidorie da niuno difeordanti:* altre fapu te, dimandandone gli habitatori de i

luoghi,oue elle nafcono.Siòrzaremoci adunque di fcriuere per vn'ordinc diuerfo da quel de gli

altridefpetie,*lc virtù di dal'cuna cofa. E ccrtaméteà dafeuno manifedo elfer ncceifaria la dot-

trini dei medicamenti.pcr edere ella congiunta à tutta 1 arte,* per dare in ogni parte efricacifli

60 mo aiuto.U perche s'accrdfce l'arte per le cópolitioni^nidure,* elperimcti,chc li fanno nelle ma
lattic,pcr molto conferirgli il conofcer ditutti qudli.lu oltre abbracciarono o^ni familiare ,*

*



1 1 Difcorfi del Matthioli

Ifita materia i che s'vfi nella quotidiana vitadcll'huomo, acdochc tutta quella nodra dottrini

habbia ognifua pcrfcttionc.Dcbbcfiadtiqiiein prima haucrcura, che ttittcqttéllccolcalfiio ti-

po li ricolgano,5efierbino:pcrchcccrtamentcofilruando quello, fono <^el tutto efficacialtrimen-

ti i medicamenti fi (Lamicano- Bifogna oltra di quello coglierli nel tempo fcrcno; percioch c non
poco importa il ricorli nelle pioggie.ò nel fecepicomeparimcnte importa il torgli nelle mótagne
nei luoghi vcntofi,alti,frcddi,& nonirrigati dall acque: conciofia che certamente colti in quelli

luoghi,hanno maggior virtù. Quelli,che nelle campagne,ne i luoghi acquaftrini, ombrofi,& do-
uc i venti nò fpirano,fijicolgono, il piu delle volte fono di poca virtù:& molto meno valorofi fo-

noquelli,che fi colgono tàmii dcf'fiio tcmpo,&quclli,chcpcrpropfiodifctton6nallignano. E'

quello mcdrfim.imente da (apere,chele piante fccopdo la proprietà de luoghi,& per lo tempera
mento dell anno bora piu predo,libra pili tardi vengono alla perfcttionc. Nc fono alcune, che

10

per naturale proprietà produconoi fiorii! ventosiparimente le foglie,& alcune due volteran-

no fiorifeono . Et però bifognaa citi vuole clTerne bene inllruito. che nel nafeere, nel crcfoere , Se

nell inuecchiarfi le vegga piefcptialmente.Perdochcchifolo le vedenti nafcere,non lepuoco-
nofccre quando fono grandéde chi (blamente le vede crcfoiutc,non facomecllefi fieno quando
nafoono. Coloro adunque,che del tutto non offoruano quello,& nel mutarli la forma delle fo-

glierà lunghezza del fulìo,Ia grandezza de fiorile del feme,& alfiti al treproprietà,grandemente
nereftano ingannati . Per quella cagione includiColoniche n'hanno forino, hanno cuidente-

mente crrato,crcdcndofi,chcalcuncpiantc,comefono la gramigna,la tuffilaginc,& ildnquc fo-

glioinon producdfcroliore/ullOjneremc.Coloroadunquc, che fpclTcuolte&à vedere lhcrbc, .
-

dedoueclicnafoono,ficonferiranno,confeguiranno ógni poflibilecognitioncdi quelle. Qjtcllo
so

anchora eda fitpcre,chcdi tutti i medicamenti dell herbe folol'helleboro coli bianco, comene-
ro molti anni fi contènta : & tutto il retto da tre anni in poi è del tutto inutile . Debbonli ricorre

1 herbefruticofojcomcla (lecita,la tri(liginc,il polio,l'abrotano, il feriphio,&tl volgarcalfenzo,

lhilfopo, dcdrreaqueftc limili,quando fon piene di femed fiori, auanti che calchino: i frutti,

quando forno nuturù&ilfomc,comecominciai leccarli,auanti che calchi . Edacauarciilucco
daliherbe,& dalle foglie,ncl tcmpo,che il'nuouo follo comincia à germogliare Colgonfi i liquo

ri,à le lagrime,tagliandò il follo nell: irinto vigore dd crefcere, Le (radici,! fucchi ,& le cor-

teccie,che fi vogliono ferbare, fi debbono ricoglìcrc nel cadere delle foglicddlepianre loro ,&
feccare qiiclle,chc fono nette in luoghi non humtdirma qudle,chc fono polucrolc. Se fangofe , fi

debbono lauare con acqua. Serbanliifiori,8e tuttclccofcodorifereincalTercinediTilia , che
5°

non fieno humide,&i Temi ndlcchartc,di qualche uolta nelle foglie.' Per ferbareimedicamcn-
tiliquidijOgni materia dcnfaèalpropolitovccltaed'argentojde di vetro,de di corno. Mcttonfipa
rimente ne uafiditerra cotta,purchenon fieno tranfpirabili . Alpropofitofono anchàraquclli
di legno,Se malltraamentedi botIoj.Ai liquidi medicamenti,a quelli degli occhi, 4eà tutti gli al-

troché fi fitnno d'aceto,Se di pece liquida,de eh ccdria,fono coitùcuienti i uafi di metallo,& alla

gralfi, dea tutte le midolle fi conuengono quellfocheiòn fattfdi llagno

.

DISCORSO DEL MATTHIOLI. ab
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Vasto fiadibifognol tutti i Medici, che di veri,& legitimiuogbano battere nome,

il conofcerc fintfiuamente ruttiifcmplic; tncdicamenti,che fuonutngonò ellufo della me

liana , noa follmente diaoflea qui Diofcoride -Anàgarhto so tal materie agcuotmeun

prencipe di tutti gli altri; usa doppòlui lo dimoflró coti dottrina inefplicabilein raro , Cp-

diuerfi luoghi Calano rii quale feguitandò in quelle materia piu dixiafamo de giratiti

Diofcoride
(
contegli ferini tanàdijfmi fucinefanno per tatto fede) fuperi Uni.amen-

te sui dichiararne la fienili . Infilando dclhljìorìaà Diofcoride le palma , ciafcunode

gli altri fcritnri , che incoi Materie defrrifitto. Et tante fu la dilettaticele

,

«S- tìnch-
Niui^itioni, natione dellanime,chehebbc egli della cognizione sii òstri fempicci.comc otlai^cknhen faptuajbcfengaciònon poi

Ri V(| Calmo ’tua cbiamarftucro medito, che non perdonò alle infoppertubili fatiibe de rtenigatieni fatte in Unno, in Cipro, e* e :

rcii fc**

0

l

£a< ' w J

1

Usnefiptiltcarnaggi fatti per altreparti Uaprnque delmondo.nccmtLiefusetremevieprupe terlibata ^
tt.i 'o>p «i.

fufìcro inerì , &punti medicamenti
, & qualèi eoo nefriti', Piagli adulterini . Et persi ben diceria egli

al tergo libro delle compofrtioni de medicamenti ingenere : Debbono i medicigioàcttUi buona Iferlhrtnfemprr incita-

re feflejfi alla vera cognirione de medicamenti , actiotbeben cellofano fenfatamentt la materie di quelli, mirandoli,&
• rimirandoliptr loro medefoni nomami udrà, ne due, mamoltc , & molte, hnpetoche la cognitione delle cofe fenftbò-

liiacquifla, conferma con lofpeflo vederle. Detcbencdàeuidenriffimo indierò il rodere noi ,che molte not-

tefono duefratelli natiduno medefono parto , che ne paionom igni lorfemhiartgadel tuttofmili. Ce nondimeno è co-

à loro , chcfre/le unitegli reggono , cr continuamente eonuerftno con loro
,
paiono efiere Offerenti . Ilperche é bcUijfma

cofailcontemplarelamateria dellhtrbc,dei frutici,& delle piante, eie iquali,&ibenrìfi ci demolirono aliantiche

ì
produconoi frutti, quando liproducono, quando creftono

,

£r quando fonomUaperfettione
,
prima che fi canino di do

urrà, llneflaadunqne continuaJfeculttione infegna
,
quandofta il tempo di ritorli, di riporli , gr di enfiolirli in Ino

-

gbi
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Nel primo lib. di Diofcoride.
3

ghifecchi. Et peròy'ammonifio qui ò amici afluitarmi ,fc yorretc car.tdidameiu! eftmitariu nellopera dettane,

yoi neramente battete molto ben conofciuto , come mifiportino ogni anno da diuerfi nacionigltecceikntifimimedi-

tomenti
,
per fiper io in quanti uanj,& diuerfi modi gli contaminano& fophifiicano coloro , che tutti infieme fot-

tofopra li compranoJ)el chefi potrehbouo forfè anchoraaccuf.trenta moltopiu i mercanti,chegli mudano, gli barba
j*

1 •
j

ri che gli ricolgono , & coloro che fuore de i deliri tempiportano nelle città i liquori delle radici,i fuochi , i frutti , i fifTaTamf».
fiori,& igermini dellepiante : imperoche coftoro fonai pi imi,che glifiphifiicano.Qualunque adunque yude dogni ^ GaL

luogo bauerc copia di remedq,hifogna chefu lungamentefermentato nella materia di tutte lepiantele glianima-

li^ematalli,& <Cogni altra cofaminerale,& terrena^he s appartenga altyfo della nudicitu^tiioche ben/appi cono

fiere quali di tutti i medicamenti fimo i legitimi,&- quali 1 baflardi . Etperòfi chi fi uogliajion utrrà adopera di

j 0
medicina in cotal modomfrutto,quantunque folamente in parolepofia eglifiper ilmodo di medicare, non farà però

mai opera alcuna degna deltarteStaiprimo degliantidoni : Dcue il meiua(dueapur efio Galevo)hauere , efendo-
gli pofibile,uera notitèa di tutti ifmplitimedicamenti,^fi non di tuttialmeno della maggior parte di quelli, che

piufono in ufo apprefso noiJ quali chi beuconofie in tutta leorfo della età loro,li potrà ritrovare in molte partidel

mondo,come gli ho ritrouati io in molte partiiItaliaMa non però le conofono, quando lefiutano di ferraste quan

do crefionojcoloro chefolamente le conofionofecche. Qttefto tutto difieGaleno.Dalcbcpofsono chiarirfi tuttii medi-

« delmòdo,chefen^a il mero conofcimento.de (empiici non fipuò ne ragionatoIntente medicare, neficuramente opera Amplici no» fi

resufi non perfine fonare.TfebafU contentarficcarne molti& moiri medici,& quellifiefse yolte, che afihauoà i

primiluoghi,fanno)de medicamenticompofii^befi tengono nellefietiarie noti,&• chiari à cufiuno:crcdcndofi , che, ia .

afiaifa à loro ilfipere,cbe il Diaeatholico purghi rutti gli bumori, U_Lcttonaro difuco di roje la cholera, il Diacar

20 tomoUfemnta, la Diafena,^- lepihde da lapis Labili LtmelancholiafepiiuieCoccie il cerueUoJcLucis gli occhi,

«£* quelledHermodattHi,<*rparimente le fetidele gionture : non curandofi di {opere piu nuanci
,
ne dicheforte di

{>empiici , fieno cotali medicamenti fiati eompofii , ne fi ut ritrouono quelle fatuità , thè ne. promettono i

nomi loro, nefi g fimplici.cheuifimettono , fieno legumi ò bafiardi , 0 fiphiflicati , ò contrafatti, ò nuoui , ò uec-
'

ehi ,òficchi ò uerdi ,ò colti al fuo debito termine ò fiore di {loggione ,0 ficchial Sole òadombra ò al calore del

fuoco , comefrefté notte fanno gli frettaliper la frettale banca di comporre qualche medicamento . 7{e anuerti
fi-

cono coftoro , che ne i lettouari
,
che purgano la cholera , rare yoltefi mette altro , cheScammonea fiphiflicata con

l

lattedefiula,&daltrefrette di titbimali . In quelli,che purgano la flemma ,frefsoper il neroTurbit, ni fipongono le -pone

.

fiorge delle radici dellefida,ti? di quelle della thapfia,cr deliapeonia, con cui contrafumo alcuni ilTurbit , talmente

che ingannano nonfolamente glifrettalismai perittfshniinedietxhefino nellepiante ,0- ne {empiici medicamenti

JO pi* efsercitoti.fi elle non figufiano^r non fiparagonano con quelle del nero, <y legitimoTurbit.Tacilepilulc de ber '

modottili tuttimettano lephemero ColchicoperlhermódatiUo-^r nellefètideper ilfirme dellerutafainafica quello
,

della cicutaambedue mortiferi medicamnutSeagachemoltCMoltefi compongono i medicamenti{empiici uetdù,&
ftaniti : onde{ignita poi,che di niunrolore riefianot campofitti . Il che quantunque alle yolteintervengaper mali*

tia inefcufabile ; nondimeno accadedo ilpiu delle yolteperignorango,tirper trafcuragginesttcUadofi chepochi(fimi

fretialifi ritrouano(di quelliperò non dico , chefi dilettano nella fatuità de {empiici )
chea oa vfino frefim dimetter

ynacofiperunaUra^uadomacanoloroleuereJmpawheyfivfofafiroperlahaccharijillotoiLmtfiict) perduteli

lotojacolutcaper la fenafiacoroper il calamo odoratoci cipero perlagalsngo^il hieeacio per ilfinchoja lattuga fai liane intorni

naticaperlendiuiafaglio fiduaticoper lo fcordia, aicunggomme periifucino ,la thapfiaper il turitit,U pe^c per il *. 1

pifisafrhalto, la ragia dellarifeper lalagrima dell^ibeto,&per la neratercbinthfiaja pbilliteper fafrlenosdcune ra

40 diti incogniteper ilnuocer ilpcuccdano,& per il coflo; Li lacca di Hergjno,<&‘ digrana per il rancamo ^oliuaflrodi

Rfiodt<pcrlagaUo<hoJofisa& la carne bimana per la marnia,u tnacitperii maceroJa ebartaper il papiro, ilerefrino .

per loxiacanthafilconuolualo per il hgstfirofilfiuto delleprone fainafiche per.(a(afia,Cr quello del Ugftfiro ,&delle

bacche delpsriclimeno per illido,i gamberiper igranchijl ranoncolo per ilaoronopoja fiponariaperla Jl.uihio , il

cardofanto.&la carlinaper lafpina bianca , ilparthenio per.Iertemifufa rotula fetidaper ilpanlrtnio , i tefikoli di

Caneper ilfiattriodi polioperii camepitiofiltridmnaneper tadiamo ; la cadmia per la powpbohgt,lerigineperilfio \

re delrame,la{quanta del rameper quella delloftomoma, alcuna tersa contmfittfa per la terraLeonia, ilfidaiiròperita -

nitro,& altri uarij& diuerfi{empiici lyuoperialtro,fecondo il mal ufo di Morte regioniJ qnali per breuitàtropafio,

,

Ilche non interuerrebbt in moltiInoghifr i medici hauefiero quellapeifettadott/ùu de. ifimplicfiche ragioneuolmZ- • am«7 ••

tefigli richiederebbe dbauere.perciocheefsendodotti,& periti in tal materiafitpendo,& conofendo gli errori, che "-1

50 pofronointernenire,ouutrebbono àglifiandoli^chefi commettonojtel*fuorebbono compone le cofidimportanzafirn j

ga ardere prima tutu le cofe,che uifi comuengonoStperò sfonfinfi bomai quellidùo,cbenon{annosiimparare la dot . 1 .

trina defemplici:perciod)e non dcofitpiu uergognofaadunoartefice^beefiere ignorante delle cofr, tir-deglin/lrumen . .

.

tkche allartefica iappartengonoJl che interuiene a qualfi yogliamcdicosht ufi medicamenti eompofii,tir nonfiate

eonofee, ne i{empiici,che y entrano,ne la natura di quelli. Etperò ben dicevaGalenoa! 7. ér 8.libro delle cipofitioni

de medicamenti in particolore-.chinon conofcebene,& diflintomenttle{acuità de{empiici ,non può conofterein qual

gradofu lauirtu delcopofitosiò c
1

fe ellafu fortiffima ò demcnùlfima,ò mcdiocre.ò di cofc trafi contrarie . Ilperche

ninnopuò eonragioue caparre medicami!ti,fi non àmcmorialcfacultà,cbe tengono i{empiiti.Ticperòfi ffuadaaltu.^
jow, 2 pò»

no dipoterfarfi perito,& ffitto in quefia materia p leggcxe,&per rileggerefilarnete i yolumi,che ne trattano,quan 6» pento p«

tmqnefufiero dapprouaiijfimi,tirautentichifcrittorijeprimafinfàtamentepiu&piu uolte nòfi gliwvfrano ifrtn •™
mJtju j*

60 plid à dito daprecettore in tal materia efitrcitati{Jimo>& che coniocchio,tirco'lgufo in diuerfi,e: uarij tapi in ogni (empiici

.

loroparte no ficòfiderano^M che bauedo co pocaaucrttgaGaUnc^comifi legge nelprologo del 6 -libro delle {acuità

U s de

A
isfadbxJ



4 Difcorfi del Matthioli
U forme Ad- (empiici) dicftia :7o non potrei termente non act*ftncoloro, che furono i primi, ebe fisformarono iidimofrart

« Tibli «gl,t
C

con I? dipinture leforme del!herbefintandoperò io,che molto megliofu imparare di conofcerU con tocchio dal pre-

mo poco. °
ceteore : & qutfloper non imitare coloro, i quali diuentano gommatori eoaleggerefolamente ilibri

,
preludendomi

che pia uera di ogni altrafu la dottrinaacquiflata con Cocchio dalprecettore , nonfolamente dellepiante , ma di tutti

]aghécrimedicamenci.Mafepnreibabifignodetibri,chifaràqnelcancomfinfaCopouerob*omo,chepofipofiighfcrit

leno. cidiDiofcoride,di Tfi^ro, d'Hcrarlide Tarentino,& di Cràtena,ecdaltriUniamone inuectbtati in totalfatuitàJn.

firìfea à qnefli qnfilidalcuni altripiugrammatici, dia mediafiatpoco alnofi ritruoua*!» ineantationijlrtgamcn-

^ crasfirmationi*S herbe confinate à decani deiDemani Iti a!prima libra deglialimenti : Untila neramente (di-

ttato. 1 occhio cena pur egli) {ottima dottrinala qualiacquilaper nina nate delprecettore,& rum il naiaftfar nocchiero dinane, i

capitano difaldati* ardere acqui,lare qualfi miglia altro mag,Sterofollmente con leggere i libri. Tertiocbe i libri fi-
'

lamentefifannoper haxrre le dimoflrationi delle cefipalate ,& per hauere commentari, dellegià imparate ,& non

perche con quri folifipoflaperfettamente imparare,& diuenire perfetto nelle cofe. Eccettofealcuni noafifiern , à cui

del tutto manealierò iprecettori,& cbrfiflcro coflretti di cercaredimparare con quei Ubri*befinofiatiferirti abort-

dantemmtt,& con buon ordine,comefumo nfati difari noe. Imprrothtlcggrndofi,& nleggcnàoficonpriuatoflndio,

&fpefle unire,& non lafciaadofl occupare dallafatta, fipuò con eflifareanchina unprofitto danonpentrrfene .Et al

primo libro degli antidoti, dicena : Vpn potendoli uenirt nella nera cognilione defempheiper mago diprecettore, che

gli dhnoftri,& chefi uogliafar queflo con la lettnrade libri, che ne trattano,canefono te opere dHernclidefii Catena,

diDiofcoride,& daltri, -neramenteglifarà hifogno ài molto maggior conftdcrattoncfrana cheAcutamente pofiagirai

care tutte le fitti,& parimente i tritìi delle medicine :
pccfapcr io, che coloro chele fendono , cofi nfiuttemente nefi-

Cotoro che cS phiflitano alcune,che molte folte ingannano coloro, che nefono praticbifimt.Onde dicenapur ,gli nel ixlibro deliefa-

dirimenti tnìtì deAmplici,trottando deldiphrige: Aggiungerò .i queflo ragionamento*be affretta à queflo medicamento*!cto-

ganiuoo alle M cofi, la quale nonfilamentofard utile dafiptre del dipbrigcana ewbora della lena Lemma, delUpompholige.delt-

epnbalfrno,& delLido Indiano. Impcroche imparai eflendo ancherpatena àfiphifticare tutte quefte cofi,difine che
? C'

*'

nripartano punto differenti dalle vere,ir natine. Eracolniabe m wfcgnauacon gra-uhfiimcpagamento, huomote-

ramente curiofifiimo, nonfilamento in cotali cofi, ma in molte oltrefumili. Hgper altro tuutgai io in Lemno, in Cipri,

‘
in Soria.fi non perpotermi acquifiore tomagran quantità di tutti qutflc lofi, che ne potefii hauere afiai per turo il

tempo dimia rita-Hel qual riaggio ritornando di torio Taleflina, hebbi hello commutiti difornirmi di lido ,& aloe

India-,o :fiptodo certamente,tutto quello,che con tuttalafimo quiaportammo i cameh . efiere neramente lieto . tr

aloe Indiano : dirado torto, che coloro che loportauanopuufiptuano tarte defiphiflicarloftxche le cofi, con cuififal-

f,fiato cotali medicamenti.non nafiono in quei luoghi. Mamimiparfi però benfailodi non man,fe/ìarc,nefremere in

che materia queflo cofififalfifcano , acdeche noniopofiano tarparare glifederati hnomini
, per aridità diguadagno.

Imi chedtfiderard difi,rpare.tr perpetuamente nafeondereglifarittib tutti coloroxbeprima di noi naferifiero. Que

fio tuttefino parole di Galeno. Ter la cuidottrinafipuò mollo ben confiderore,ebe con ibbrifili nonfifarà maialcuno

perfettofimplicifia, anchora che con ognipofiìbile
arte fifieno flampate lefigure ddlepiante .perdoebe (come nelprò

finteprologo manrfifia Diofioride,& ne i luoghifu detti Gate*') è neramente necefiario à chi nuol efiere buoufimpli

Piarne, che tifia.di federe le piante fine con Cocchio nonfiLcmente inm campo dehannofilo*,a ,n farq
, ir ituerfi . Terctoche

traefotm.no le
f0n0^fi^Ue ielltpiantc, quandocomìncundoàneficrcfpuntanodilcrra :taltrafitte,quando elle crtfio-^

' no,& quandoproducono ilgambo :& taltro afpetto,quando fitto coliche difiori,& difemc.Woireggiamo manlfcfia

mente,che ilpopolo nero,& parimente il ricino producononelprirufio lefiondi ritonde , tir nelproeefio in quello di-

uentano fonili à quelle delplatano,& in queiraltro triangolar!,conce che nelThedera interuenga ilcontrario
,
proda-

etnia ella da prima lefiondi quafifleUate.&pofiia inprocefìo di tempo quafi ritonde, llfifimbro acquatico nelprinci-

pio fa lefiglie tonde,& pofiia lintagUa.cS- [allungafirmi, à quelle della ruchettadl lepidio el nafiurtù nelprono lem

po lefanno tonde,&per intorno intagliate,& nelprocefio oLtuari,C ì tarine, comefaanchora il folgore petiafelio de

gli borei , Il lothrri chiamato volgarmente Catapulta nelprimoficogantboncfi màfie lutto difoghe lunghefonilià quel

le de mandorti.eS nellefimmità de ramidiforte le tratfonna,chepaionopofiia ò iorifiolocbia , oueramante ihedera.

Votanti»giouav crefce con fiondi afiaipi* lunghe di quelle della Lut*g.t,lS intagliate à modo di ruchetta, ir mac-

chiandofipoi lefafuper tlfaftt cofi fpefle ,
minute ,& appuntate ,

che non pocofidifiomigUano dallaltre : comeparò-

Perehe ea;io- mente interuiene in molte alcreprante ,
dhe per breuitàtrapaflo .fiche mad-igembuentefipuò coufiderare nellefiam-

l“h!?*r7fcS f""ptr non dhnofirare elle th tutte le predette fc non lejfigtc d mi tempofih>,& and.io perche le cofi artificlofi , eS

Ifampai.i'aeU dipinte non dimofhano mai cofiperfittamenteihneamenli delle cofi, comefanno le fine, naturali,& fere,& coti

bri, non molto
pvjmnumi pare , die per leggere thifloric dellepianteferitte da qual ti foglia buon autore, nonfinepofiacoufi-

*ZL
**'" suite quella fera,& necefiaria ergatiione, che ti richiede .per non ritronarfi nelle deferitimeli dei!hiflorie dellefi-

ghe,& defufli di ciafcunapùnta,fe non una defcritlione fila de bacamenti erfimbiangeloroVa quale quantunque

fu terajton perì di rllanotitia del molto tartare tS dellefoghe,& defili, chefanno le piante fecondo varq tempi

dehanno. Il qual tariare altrimenti imparare non purlìi,che con tn lungo efiercitio dehocchio nelle tiue,mentre che

fino in terraOlcre à ciò, quando uelthifioria defempheiferimmogliautori i lineamenti delThcrbe ,fcmprcprocedono

perfimiglia-ige , aflomigirando [acoro , ilxiride, tS lagioitola airiride : il meo ahaneto , il cipero alporro .tafaro

ahi,edera , il phu allofinimio, & queflo à quello, ir quello i quehaltroJOude non ipofiìbile , che non bauendofiprò

ma veduto infieme con ottimi , ir elìercrcotifiimi precettori ifempheifi cuittn taltro rafirmbrano ghfinitori ;&•

cheper tal via nonfinebabbi notitiafofia aleuto con librifihfiguratiair nonfiguratifarfi buon fimplicifla. ilperò

fumi* he tatto chi lefigure*!»fiflampano ne i liòricon ogni dihgentia de dipintori ,& deflampatori riducano ò

K memoria
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Nel prfmo lib. di Diofcoride.
j

memoria ifempliricheficonofcono,& che dilettino altocchio nonpoco;nonperòpormi,che elle fieno digrangìGiu-

mento à chi non nefaprimaperaltravia& con taiuto deprecettori la magior parte:come che forfè apprefioalvul-

go altrimentifi credalipercheprocuripure chi vuole in talmateria intendere gualche cofa dbattere in ciò ottimipre

cettori,& di non tafiiarfi rincrefiere in diuerfi tempi dellanno,&per monti,&per valli,& per ognialtro luogo an-

dar cercando ,& udendo lepiante.Et non follmenteattendere à queflo, maandarfine nelle miniere, & quitti con-

; tempiareimetalli,& le altre cofe,che di quindifi cauano,co talcura& diligenza,chefi [oppia conofierpoi levere dal

lefalfeJlche nonfittamente hifognafar qniui, ma nellefornaciancbora , ouefi colano i metalli
,
percioche quivifi fa il

diphrigeja pompholige
,
lofrodioja cadmiaci lithargiro ,& alcune altre cofe , che hifogna conofiere : le qualid que

-

fli noflritetnpi tutte fi ritrouano, ila maggiorparte falfinelle frettarle. Ilmedefimo hifogna fare ne fondachi del-

lo le ftmofi città con le cofe chefi ciportanopellegrine .E'appo quefto da farfi beffidalcuni , che nel ricorre dellherbe
jc^ef^!^

orTe

& delle radici,vogliono che s'vfino alcunefitperfiitioni diparole4incanti,& diprofumi.contefi le virtù& fatuità fa vana , & fb-

de medicamentifipotèfieno augmentare,fminuire,& infondere con leparole,& congl"incanìefimi , comefi credono Pcrftl“°k 11 du

gli (ciocchi , Cri fuperflitiofi, vituperatinon poco da Galeno nelfudetto luogo, cofi dicendo . Trattò Tamphilo [ncanri^coiac

thifioria dellherbeperalfrhabeto , comefacciamo anchor noi.quantuncunque molto tempo perdefie egli in narrarefa ham alenai

.

uole dadonne vecchief»pt :rflitioni,et incantamenti diparole,chefarfifogliono da alcuni,mormorando mentre che di

terrafi ricolgonotherbeMaini lodateper lapiuparteperattaccare al eolio,& in altri luoghi , Crparimente perfare

ilifiiper imbellire,imbianchire,&farparere quel,che nonfono le donne : cofe in vero nonfoLxmentealiene dalla me-

dicinajua tutte faifiinfe ftefie ,& bugiarde!Iche apertamente ne dhnoftra , che fi purfi doniamo feruire de libri ,

lafiiandoi fuperflitiofi à chi piacciono.debbiamo leggere,rileggere,& ben (indiare quelli foli, ne qualifi ritrovata

20 reale, & vera dottrina de [empiici,& eht fono flati firitti da coloro , chene hanno hauuto il perfetto conofii-

mento : tra i qualiveram ite tiene boggi ilprincipato Diofcoride. Etperò meritamente lo lodò Galeno nelfudetto Ino

go con lefequentiparole . Dimofhra veramentefdifie egli)efiereflato Tamphilo nelle cofe chefirifie ,& di cui eglifu

profeffione, puro gran matico : percioche mamfeflamtntc fa conofiereper fiflefio di non hauer maivsdutto , ne co-

nofiiuto therbe, delle q ualli firifie, ne di hauere maifrerimentato la virtù loro , ma ben Sancirne trattato filamenti

fittofede di coloro che * e[enfieròprima di Ini.& cofi compilò egli ifuoi libri, mettendo à ciafiuna berba vn monte

di diuerfi nomi,& come transformarefi debbiano gli huomini nel cogliere, che verfi vi debbiano cantare intorno,che ^ ^
bevande prima gufiate ,& che fortediprofumi fare,& altrifonilifiregamenti bugiardiMa Diofcoride ^tnagarbeo ^[C

compilò in cinque libri tuttatvtile materia defemplid,(*r nonfilamento dico dellherbe, ma de gli alberi , defrutti

,

uo a Dioùoa-

defuochi,de minerali,& deltaparti degli animali, onde pormi finga dubbio,che tra tuttiperfettifjimamente babbi ^^“J^****

jO egli trattato della materia de medicamenti . Et tutto chefi trovano gran numero dibuone firitture Ufitate da coloro

chefuronoprimi,&maggu >n;nondimeno da niun dilorofi cofi vniuerfibnente firitto di tutte le cofi.Quelpoi , che

de[empiici firifieHcrociidi < Tarentino , Cratetto ,&Manlio non fu veramente fonile , ne raccolfiro coftoro infime

ogni coft comefece Diofiori dentaiprimo degliantidoti$cri(le (dicevapur efio Galeno) [ufficientiffimamcnte tut-

ta U materia medicinale in cinque libri DiofioridejUl qualpuò ciafiuno veramente imparare tutti glindictf , che

fi cattano dalgufio,& dall odi >re,perli qualificonofeono tutte le medicine,&fidifiernono le buone dalle cattive.Dal
att

che pofionoi moderni medici.&parmente glifrettali* cuifingafiufix veruna sappartiene difarfidottiinquefia no u marcna d«

biltffima materia,efiere certifjì• mi,ehe in talfacoltàfuDiofcoride fra tuttigli altri ilpròno , &piu principale.Etpe-

rò non dovertono fiancarfi mai di leggerlo, & rileggerlo tante volte,& tantoportarfilo in fino, che gli diuenifie nuu.

del tuttofamiliariffìmojntxtreohe da qualche buonprecettorefi glidsmofirano alloccbio,&parimente algttfto ivi-

40 W . veri , UgitimifimpliciJl che tantopiuglifaràprefio venire al difegnoloro, quanto troveranno bora iglorio-

fi faritti defio Diofcoride netti, purgati da ogni errore:&dai miei difiorfìfcriniui[opra,in cui quaft tutto quel

lódiede fempiici ferineGal.[trigona, di tal forte dichiarati , dilucidati,^ iUufirati.che quaft altro di piu non itifi

pofia defiderare . *4 quefio fola adunque accofiare fi debbono per[infallibili affignate ragioni tutti quelli , che ne

vogliono venire alla perfettiotte ,
lafilare via altignorante vulgo , tr à coloro che cornei ranocchi, non fanno

vfióre del pantano,tutti gli altri libratetene alla deca fi trattalamoterta de fimpUci,da chi à fatica non conobbe

fe non lalattuga,per efier cibo quotidiano,&Cortica, perche ella pungelontra cui ferìvendo Galeno al fifio libro

delle [acuità de [empiici , cofi diceva.

.

£‘ neramente daguardarfi dalle cofefiritte daTamphilo : percioche non fola-

mente non vidde, ne conobbe tberbc con tocchio, ma ne anchora quando dormendo fi fognava , & maffimamente

quelle
,
di cui vuole dare egli il conofcimento con defiriueme le figure.mafino totalifreriedhuomòti(come ben difie

jO Heraclide Tarentòto)fimili à i publici bandiiori,quali quantunque mai habbiano veduto laforma , tafretto ,& altri

fogni del fimo fuggitivo ; nondimeno lo pubi!cono colbando , tallendone i contrafegni da coloro , che lo conofiono ,

dimodoché febea ilbandito gli fufie apprefio , nonio, conoficrcbbono per. quello
. Queflo tutto difie Galeno .Il che

può molto ben floreper inftrustione di coloro, che nella materiade [empiici defiderano dintrare per la dritta por-

ta,& cambiare di lungo perla {brada infallibile. Maacciocbt [appianoancora, come ragioneuolmentefi debbano corte

ricorre le pianse nel tempo , che fono piu piene della virtù loro ,
cominciando prima dalle radici , dico, che la para loto.

virtù di queflt , cofi come di tutte l altre parti ielle piante , non fi ritrova in tutte invn medefitmo tempo del

-

tanno: impero die alcune in vn tempo , & alcune in vn altro fi ritrovano piene dhumore . Quantunque fu- udia.

noalacru muffi da confi molto ragionevoli , che dicono efiere da cavare di terra le radici fimpe nellautunno ,

nel enfiare delie figlie , & defufU;& altri nelprincipio di primavera ,
prima che enfiano le foglie: percio-

éo che nclIvno,& nedaltro di qnefli tempifi ritrova piu la virtù nelle radui/bein ogni altra parte . Ma dicendo qui la

mia opinione,' crederci io , che moltopiu bumorefi titrouafit in quelle , che fi cornano laprimavera ,
per non hauer

prodotto ntfitfii/ufoglie, nefioriMa cuifi tira tuttotbumore delle radici.Etpormiper ciò ragionevole cofi,che quel

U l U
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6 Difcorfi del Matthioli
le dellautunno non debbiano efiere per battere dipoco tempofruttato/te cofipieneaie cofiuigorofe. quantunquepe-

rò non Moglinegare io,che quelle dellaprinumerà per efiere molto piupiene dbumore di quelle nifi coucrrcbbedr

molto manco digeflo,cbe non èpofcia quelche nifi ritroua 1aniunno,non fienopiu atte a putrefarfi

,

c7 corromperli

nelferbarfi di lungoniàie baucndo rifletto Diofloride difie e(frefiamente,cbe le radici fi debbano canore nel cade

re dellefoglie,che leproduconodiche accadendofecondo la natura di diuerfepiante in uarq tempi dellanno , bifogna

tìfcrc ktadicL ft*7attent0 & ricogliere ciafluna radice nelfito tempo determinatojlirpandolc di tcrrafefendo però poffibiU)tutte

«jujuJo li neo! intere.& in quei teircui,& fotto queiclimi del cielofbeglifonopiu familiari.Deueno oltre à ciò le radici efiere hi

BOQO * nutrite,& ben falde nette da ogniputredineima cheperi nonfieno ,per troppa copia di fuperfiuo nutrimento della

grafema del luogo,oue elle nafiano,piupiene,&piugrofiedeldouere : neanchoraper difetto di quello ftanite,&
rugofl.ilche confiderando Galeno,mentre cheflriueua delle radici delliride alprimo libro degli antidoti .Sono in- ^

Come eouana *nmexpàmente(diceu4fit tutte lefletie delle medicine quelle radici , chefonofiappe,& rugofe. Et quelle fono

ir.leccate,& «6 neramentepeggiori delle neganomete nutrite,et mediocremete crefiiute,cbepafsano la mediocrità dellagroflegga,

UooU tadtcT
& contenXoao infeP*M tumore di qutl,cbc uifi richiede.Canate oltre à do chefieno le radici di terrajauinfìpri

ma in acqua chiarafin tanto chefieno ben nette dalla terra,& dalfango,& mondinfipofcia da tutte quellepicciole

& capillofi radicene,ibe quoji tutte uniuerfalmente hanno dintorno &ponganfi con ogni diligengaà ficcare. Et

efiendo , comefon quelle del finocchio , delIapio ,
dellaflarago , delbrufeo , delpohpodio , della rubbiajellendiuia ,

CJr altreflmili,fecthinfì nellombra,& nel uento,& nonfi lafcino in modo alcuno toccare dal Sole, accioche non ne ri

* folua eglifcr efiere rare&fotfili,tutto quel buono,che uifi ritroua. Ma chefefaranno di quelle , che naturalmente

fònogrofie,come digentiana^tenoia,di mandragora , di brionia ,&daltrifilmili,& che il tempofu nuuolo , & idi

uernofcuoche tenendole allombra nonfi muffino/te iinfracidiflano ,fipofiono ficuramente ficcarealSole , &al
mentoJlchepiu comodamente farepuoffi,quando tagliandofi infotriipartiiinfilano in qualchefottìifune,che luna

parte non tocchilaltra.ouero chefidifendono/opra àgraticci,^ ognigiornopiu&piu uoltefi tramenano conma
no. Ma èperò dauertire, auanti chefificchino, di cauarfuori quella legnofa midolla , che quafiin tutte le radicifi ri

troua^per efiere ella inutileat di niun iulore-.com: che nelle radici dellageniunaJet ciclamino,dellariflologia riton

Dotte fi debbi- da, delliride, della brionia , della centaurea maggiore ,&dalcune altrepiante colai midolla non fi ritroui. Secche

dic'ìqulndo fo
f*,c fonopofcbtk radici à bafanga,& che benficonofce , chefpofiono conferuarefingaguafarft, riponganfi in Ino

ao (ceche. ghi oue non penetri il Sole,non entri ilfumo,lburnìdo non tocchi,& la poluere non arriui. mafia un luogo eminen

te,&ficco,ebe rimiri ilSettentrione , (meramente ilMegogiorno, quando fi riponefiero non deltutto bcnfccchcsha

uendo però auertenga, che in queltempo t^iufiro humidiffimo ucnto non gli fliri[opra. Tofionfipofiia cofi[cruore

tanto tipo,quanto elle duranofingafuanirfijarlarfift corromperfiiquantique lefittili,comefono quelle dellafitro,
^Q

dellaflarago,delphu, del rufeo & altrefilmilinon durano piu dun'anno-.tutto che lelleboro tal bianco, qual nero

per fittile di radicifbefifafino À trenta annifi confini buono.Debbefi dico ofieruareiltempo del ricoglierefilmo

go delripone,& il termine del durare, nonfolamente nelle radici,ma in ogni altra parte di cufeunapianta ,& pari

mente de glianimalitome dii [angue delbecco , il fegato, lofierco,& il budello del lupo, il polmone della volpe,

la vefiica delporco cignale, la floglia delle Serpi,tir altrepartifiutili. Eflcolganfi adunque tutte quefe cofi quando

^
fi ritrouano del tuttopiene della virtù loro,& non in modoalcunofior de tempi,& dellefiagioni appropriate. T^e

piatu? inalai- fonoPer*> àa biafimare coloro chenel cogliere alcune herbe& radici, ofieruano alcuni tempi determinati , cr alcuni

oi tempi Jctcu afletti depianeti del cielofer ritrouarfifiritto da autori difide degni, che le radici dellapeonia per il mal caduco no
minati u°*

*
fi
debbano cjuar di terra

‘fi
non nelfiemare dellaLuna. 7{epormi chefu tale opinione del tutto reprobabile , ne da

comparare con leficiotchcggedegfmuntefinn ,&altre cofi rane ferine daTompi)ilo.periiod>cefiendo rettele co

fi nofire terrene dalle celejhfuperiori,può molto benfare,che laLuna comepianetapiu di tutti gli altripropinqua À

noi,& di vclociffimo mouimentojmbbia cofi nellepiante,come in molte altre cofi bornel erefiere ,& hor nel [cerna

re,che ogni mefifi uede in leinonpoco riflctto.Ondcnonfinga cagione difie Galeno, che falifio berbafi dee ricoglie

reperì morfidecani rabiofi negiorni canicolari,&parimente igracbi defiumipertefetto medefimo-.nel qual tipo

fi ricolgonoglifcorpioni,&fi ritrouatancufa con la radice tuttapiena di fingue. come anchorafi debbonofimpre la

piante di natura calda ricorre in luoghi caldi, &afiiutri. Et peròfrinendoHippocrate aCrateua , diceua. Sfor-

garati quantofiapoffbile di ricorreCherbe dalle radici nellemontagne, onero[opragli alti coUiptreiothc quefe un

fornente fonopiufalde&piu acute di quelle , chenafiono in luoghi humidi ,& acquofi :& queflo perritrouarfi ne

monti la terrapiu denfa ,& taerepiufiottile. Maprocurerai nientedimeno anchora di cogliere i fiori di quell: , che

Come fi Hfb
fÛ cafw tmorno *^ftagni,à i pallidia ifiumi,& alle fontanc,& mqffimamente quelle che fo io efiere deboli i[nani 50

bu uo.fi cot re ,
te>&di dolce fuflanga. Debbonfiparimente ricorre, gouernarc,Cr ficcare therbe nel modo medefimo,che le radici,

bechefi'!'^
eccettot

l
ueU* chegiornalmente* adoperano uerdijanto per C-ufi delle medicine, quanto de cibi, & dccondhuenti

goio '.

n
*
U ”

loro,come lalattuga , lendiuia,la cicoria , laprocacchia, laborragineja bietola,tatriplice, ilconcio , le viole nere ,

la vetriola, la mercorellaja ruchetta, il naflurtiojl bafil/co,il parofidoài influiamo , ilfimpreuiuo , la piantagine ,

il folatro hortolano , lhalicacabo,Catetofa , lo flarago, la maina, tacantho,£r altreafiat . Come quandofi vuo-

le vfarealcuneherbe calde,fi tolgono alle volte piu prtflo freflhe , che feccbe , oue fialaintentane di menofalda

reùmperocbe 1humiditacchefi ritroua efiere nelle uerdflmitigaafiat il calore , chefi ritroua in loro, et quefefono co

H ^ ^ ^

famaroc0 , la menta,!afsengojltbhno, la thimbraja rutaja calamintha, ilfifembro , ilpukgio ,Sabrotano ,&
colgono quia-

«L*7*fiwibfononeanchora alcune,ehefi debbono ricorre^uando cominciano a produrre ifiori , come è la centauria

do fiottiamo, minore, le uiole,torigano,ilftmphitopetreo, il pulegio, il firpoHoJamaraco, ilpolio, il tbhno, il chamedrio, ileba- 60
•mepitio, la cbamamilla, il chrifanthemo,laflecha , tbifiopo,U fumoterre, & altre fonili piantarle quali per

breuitàtrapqfio. Bflcohanji oltredi ciò tutte quefe cofe ne tempiafiuatiftreni,&non con nebbiafon nuuoli ,&
conpioggia.

V



Nel primo Itb. di Diofcoride.
ti»pioggia-& poficia ben nette dalla terra

,& da altri meficugli,diligentementefi fecchino allombra:come che aU
cune ur nefieno , cheper battere ilfiufiogrofiso,& cornofo,come èfacantho,& altre per batterlefoglie molto homi*
de&grofse,come é Ltprocacchia,®- il crctbamo,cbe homo hifogno ttefserefiabe alSole : imperocbe riponendo/

à

fioccare altombrafiirga alcun dubbio t infracidirebbono. Secche adunque chefieno , riponganfi in fiocchetti , onero

fintole di legno:® debbonfi tenere benferrate, accioche nonfi fuanifeano. Il perche errano moltifrenali, chelega-
dimoiti

te therbe fecche in moretti fappiccano alpalco delle botteghe/tuenonfidamenteperdono in breue tempo ognini

-

ar*rifwrre*dk

gore robbatogli dalle diuerfie qualità dellaere,ma diuetano anebora una fratina da milleforcitk.pernochenÒ filami l'beibe (ceche

.

tefi caricano in breue dipoluere,& di tele de ragni,ma diuentano tutte nereper lagrò moltitudine delle mofiche, che

giorno,& notte pifi ripofimo. T^eanco è cofi troppo laudabile il tenerleappiccate ne i fiocchetti di tela, come coflu-

j0 mano alcuni altri:perciochepenetrandomi dentro taria altempo delgran caldo rifolue,confiana,&filonifice ogni vir

tu loro,& lapoianeabe yipenetra,®yi rimaneJe corrompe,®leguaflaj)imodo cheper confermartherbe®pa-

rimente le radici nellaforga della yirtù lorojion é miglior cofiabefierbarle nelle ficatole benfilmate ,
omero in uafi di

terracotta diligentementeferrate,come infiegna Hippocrate firiuendoàCrattua con taliparole. Tuttii medicami

fiabefono comefiacchiJ® liquoriportinfiin yafi di yetro,®lherbe,ifiori,® le radici in uafi di terra cotta nuoui ,

uccioche ilmento , ® parimente faria non ne rifilua il yigore . Il che Ce yuole Hippocrate, ciré sofiserui nelle fre- Q„an<f0 g
fiheaanto maggiormentefi decafseruare nelle fecche. Debbonfi oltrea ciò correifiori, cometaltreparti deliepian- bom ricorre i

tediti tempo che hanno piu yigore,& non quando già me7p (moniti fonoper cadere. Quelli de capparì, fi ricolgono

,

fion,(“orc » at

amantiche soprano:® le rofic quando non ben del tuttofono aperte:® tuttigli altri uniuerfaltmnte, comefino ufici

,,potIe '

tiben fiiore. Etperche quafiper ilpiu tutti ifiorifono piu fragili,piu teneri,®piu fiottili dellherbe, che li produco-

20 fblamente bifiogna no ficcarli alSolema neambo allombrain luoghi troppo caldi : percioche non manco gli

fiumi/cela caldeggi dellaria,{ir de luoghi eminenti,che fi faccia quella delSole. Seccbinfiadunque in luoghi tempe-

rati uoltandoli,® riattandolifefsoacciochc non figuafiinojtfando diligenza, che refiino fiecchi,ò nel coloremede-

fimo , che haueuano ytrdi,òpoco da quello flefio lontano : imperocbe è cofa certa, che queifiori , che nelfieccarfiper

-

dono in tutto il colore, nonfono di valorealcuno nella medicina. Seccanfi benifjimo difìefi fiopra a lenguoli ditela,® Unità Jefio-

copcrti con veli piu fiottili. Durano ifiori fccchiuniutrfalmenttyn anno fola,quantunque quelli della cbamamilla

,

£<j
uao*° ilur‘

•

iellacentaureajel chrìfirnthemo,della gencflra^iello farlo,® delle rofie, alquanto piu in lungo confieruarefipoffino, q Sebbene i fc-

teuendoU ben ferrali nelleficatole . Hannofiparimente con non poca diligenzada ricorre i femi tanto quelli dicojhe •

naficono nellherbe chi dificoperti , conte queldelhthofermo , delphaLxrìJelfinocchio,dellanethojlel caro ,® del ci-

mino , chi riferrati in capi , come quello delpapavero, della nhnpbea, delmelanthio
,® del iufiquiamo : chi chiufìin

-q baccelli,come lefaue,ifagioli ,i ccci,i pifellij dolichi,& i lupini:chi dentro in cornettistorne ilfiengreco, il meliloto ,

® lafènape:® chi in diuerfie ianoglie rauolii : quanto quelli , che(intronano intornoalla midolla ialcuni frutti ,

comedi firme del cedro , degliaranci, de limoni, dellepere, delle mele, delle cotogne, de peponi, de ccdruoli , del-

le gutehe ,& ielleangurie : togliendo quelli de frutti
,
quando i frutti fono ben maturi ,® quelli delfherbe, quan-

do giàfitte fecche piu non yerdeggiano.& quantunque moltifimifi ritrouino , che molto piu dvn anno fi confer-

mano}nondimeno molto meglio ,& piu fecuraeoft t rinouargliognianno :perciochepochi nc rimangono,che inucc 0 ||a(Mjo g^
chiandofi,non s'iurancidifrano ,& cofiacquifhtnoyn calore fuor del naturale loro. Secchi adunque chefieno, ficr- b«oo ricorre i

binfit nelle ficatole,® inluoghi ficchi
,
percioche agevolmente tirano afethumidità delluogo. I frutti poi comefio-

fiuta, & dipoi

no lefufine, legiuggiole , lebacche del mirto , le mele cotogne , le ciregie amarine , le corniole, le forbe, ifichi,i mela
cuu crua,£“ *

grani,® altri chefifierbano per[yfio della medicina,fi debbonoficcare dallalbero
,
quandofono ben maturi : quan-

j|0 eunque&fiorbeper ficcarefi ricolgano immature : avertendo però che dove fila intemìone di molto coflringere,® di

rifiagnarefis debbono cogliere i frutti cofhrttiuipiu preflo alquanto immaturi , che altrimenti.Le Noci,poi, le man-

dorle, ipi/LiCchU pinocchi ,® le nocciuole non fi ricolgano,Je del tuttoprima nonfono arriuate allvltimogrado del

lamaturitàloro. Il che fi conofé,quando glinvogli eflcriori , che li fono àtomo , fifiortecciano per loro fleffi,®

dieficotendolalbero agevolmente eafanoutltrimenri molto nelfieccarfifi ritirano ,& rimangono affideraii .
Quelli

adunqmahe (liquefificonfcruanoficchijriponganfi,nelleficatole,® nelle cafie,perciochemeglio uifi conferunno ,

che ne(òcchi. Et quellichefi confieruanoper tutto Cannofrefcbi,òperla maggiorparte del tempo, attacchìnf in luo

ghi afautti,comefifa conivua , con lepereto* lecotogne,& con i melagrani : outro fiopra la paglia,comefi fi con

kmele,conle forbe ,& conlenefole : overofcptUificanfi nellorgo ,& nelmiglio, come fifa con i cedri, conili- Cc|ne cohfct

moni,^r con gliaranci . Lccorteccie appo qutfto, chefi
prendono dai finnti, come fono quelle del cedro, de mela- mie fi debba-

jo grani,& delle gncche: quelle chefi levano da gli alberi,come itineenfio,diUgno Cnaiaco, diJàmbuco ,or di/raffino:
00 kcorteteie.

&• quelleparimente, che fifogliamo dalle radici , come di capperi , di mandragora/li tbapfia , di turbit, di efiula,&
ialtre piante , non altrimentifi debbonoficcare ,che le radici,& cofi medefhnamente riporre . 1 fuchi anebora

,

Come fi debba

comecofi molto necefsarie , fono da efsere fatti ,& confermati , che nonfiguaflino per tutto fanno , con ognidebita * c®£

ragione, cr diligenza- Couanfi adunque qutfli nonfollmente dallherbe, ma dalle radici anchora , & parimente dai

frutti. Quelli chefi cavano dalle radici, come iilCirenaico,& quello della glicirrhigafidebbonofare nella prima-

mera nellofuntore , chefanno le foglie da terra
.
Quelli dellefoglicatuanti che lepianteproducano ifiori ,& che di.

meati il lorogambo legnofio. Et quelli defrutti , alcuni quandofono maturifame yuole efsere quel de melagrani , de

cedri, de limoni,®- delle bacche del mirto i& alcuni degli alquanto immaturi , come delie nocijelle more , del lido ,

dellebacche delligufbro,& dellacacia, ficheparimentefi conuien fare con tompbaùo. Di tutti quejli alcuni fi con-

60 fitruanofeccgndoft al Sole, oucrjmente à lento caldo difuoco,come taloefielaterio, quel dtUaficn^o , & delleupaio

rio » dellhipocifhde , dellaglieirrbiga, &fimili : &altrifi confieruano cofi humidijengaficcarlijie condcnfiarli altri

menti. Ma nonperò tuttifi rifierbano in un medefitmo modoùmpcrochcfi fierbano alcuni chiarificandoli prima , tr

*4 4 cuocendoli
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cuocendolipoialquanto al fuoco,comefi fa con queldi rofe , dendivia , dibuglofla , facetofa, di lupidi ,
(Copio ,&

difinocchio altri finga cuocerlialtrimenti (Premendoli, £r Lfciandolifare la refidenti.& tramutandoli divafi

in vafi,fin chefi fchiarifcono, comefifa con quello di melagrani, di cedri ,& dilimoni , delie mele cotogne , & delie

more. Ma è motto ben donereire
(
come dice Galeno al 6libro delle compofitionide medicamenti fecondo i luoghi)

thèfi corrompono agevolmente volendofiferbate ifiacchi liquidile nel chiarificarli nonfi cnocono i bafìanga,& po

-

feia nonfi mettafopraper confermarli defoglio, come benfannofare i diligentiffimifpetiali. Difiillano oltre à ciò dal-

Comm«, bgù- ^piante diuerfir forti di liquori, de qualifi chiamano alcuni gomme^ilcuni ragie ,& alcuni lagrime . Le gomme fo-

• no , come Copoponaco ,
Cammoniaco , il fagapeno , Ceufirbio, il galbanoM bdellio , la mirrba , Cincenfo , la farcocol-

U,&la fiirace. Le ragie fono, come la laricina,U terebintbina , la abietina, la picea, la firobilina, la lentifri-

tta ,& quella del pino. Et le lagrime pofeia, come il latte,che fi ricoglie di capi di papaueri , chiamato propriamen-

te Opio, la fcammonea
,
quello della thapfia, il latte di titbimalo , il concerno , il liquore della eragacantha

,
quel delle

1®

piti , delginepro , de mandorli, de ciregi,& quella anchora che chiamano volgarmente gomma strabica
,
quantun-

que vogliano alcuni,che quefta& quelle de fufini, de mandorli, de riregipiuprefio fienogomme, che lagrime.Ma

fupure comefi voglia, il tutto (là in faper ben conofcerle : imperoche non mancano truffatori , che le contrafucino,

comeparimente interuiene ne medicamenti metallici,& minerali . Oltre à rio feparefie forfè ad alcuno nafo levato,

Diofcoride fi che non mediocremente hauefle errato Diofcoride nella prefenteprefationejjauendo aflolutamente detto che tra tut-

000114
te leforti dellherbefolotElleboro fi conferua molli anni,& che tutto il reflo nopuòpiu che tre anni prefemarfijiuZ-

ga che Theophrafto antichi(fimo fcrittore dipiante inpiu&piu cofe glifu contrario.dico per defluiate cofloro da cofi

fattipenfierixhe efendofiato Diofcoride in queftafacoltà dottiffimo, confiumatiJJhno,& principoliffimo ,& per tale

approvato dal magno Galeno, non è in alcun modo dapenfare, non che da credere , die egli non habbia faputo tutte le

proprietà loro,& che no habbia molto ben veduto quel che prima avanti di lui trecento& piu armifcrifle Theophra

flo,& molti altri d:Uiantichi :& maffimamente vedendo noi quanto nel defcriuerele cofefuefufiato egli veridico,

& diligcntiffimoMa è ben da credere f cofa certa, che cofi come in alami altri luoghi in tutto quefto volume fi riero

vano alcuni mancamenti di feritturaalcuneaggiuntefuperfiue,& alcune claufitle falfificate per difetto difcrittori,

& diperfonepiu& meno curiofe di quello,che vi fi richiegga ; cofi ageuoluente intervenga nelmedefimo prologoJl

perche tengo ferma opinione,che molto piu vi manchi di rutto quclloxhefopra i ciò defcrifle Tbeopbraflo , il qualaf-

ferma conferuarfit elleboro trenta anni, t ariftolochiacinq; òfeija vemilaghte nera quaranta , la centaurea maggio-

ro dieci onero dodecijl petucJa.no cinque oneroftija vitefalmsica un’annofolo,& lelaterio le centinaia de gli anni,

di modo chegiàfe ne ritrouà di quello di dugento annipredofiffima,& otthn.oTutteadunque tbifiorie di quefie cofe

vidde,Ufle,confiderù , <& fcrifle Diofcoride
,
quantunque non appaiono in frittura ,per efiere (

comefidee ragione-

volmente credere) quefto teflo(membruto.Et però non à Diofcoride,maàfiptruerfi fcrittori di quefta operafi dee da- 3
®

re la colpa del mancamento.comefi dà dellaggiunte fiuperflue à colaro^be ne furono autori
,
penftndofidingrandirei

nTmolu & diUuftrare con efle fengapropofito alcuno tutta quefta opera,comefino taggiunte di molti , & moltinomi Greci,

fcondi , e «dui. tfebrei , Mrabi , Caldei , Egitti* ,
Magici

,
Latini, <& Ialtre diuerfe lingue, che fi ritrovano nellbiftoria quafi di ria*.

famapianta à capitolo per capitolo in piu& piu teftiGreci diDiofcoride . 1 quali ageuolmcnte fono flati canati da

Tamphito(oer vederfi,come difopra dicemmo , eflere egli di riofiato taflato da Galeno )& meffl fruga propofito al-

cuno nelprefente volume.Del che n’bafatto pofeiaaccorgere t eflerfi ritrouatiin alcune antiche librarie i volumilegò

timiGreci di Diofcoride dipiu& piu centinaia danniferiiti, in cui ninno di quefti nomiaggiuntifi ritroua.da i quali

tefti non volendomipartire io, non bo nelle mie rradutrionivolutoporre in modo alcuno cotali nomi adultermi,come

fecero Hermolao ,& Marcello Fiorentino nelle loroXt perche reputo , che non fu manco vtile , che neceflario ,che >.

tutti coloro , Ac nella facoltà delle piante ieflercitano
,
(appiano molto bendiftinguereglialberi da ifrutici,! frutici 4°

da i fittofrutici,& quelli dallherbe
, dicoperò infume con Theophrafto , che alberi fi

chiamano tutte quellepiante

,

che crefcono fu dada radice con vn tronco filo nodofi ,& malagevole da rompere ,
da cui nafeono d modo di braccìni

rami.come fono gli oliai, ifichi , i meli,;peri , le querele
,
gli elici, i pini,& altrifìmiiiJ fruticifono quelli, checom

gambe,& conpiu raminafeonofarmentofi dalle radki,comefono i rottiJ rofai, e'I paliwro . / fittofrutiriqualificom*

memorano tra le fietie dellherbe,producono il piede,& parimente i rami legnofi ,& confcruano le figlieminute lo-

ro per tutto tanno verdi
,
(operando cofi la natura dellaltre herbe,che ogniannofi ficcano , come fa la fteeade ,lala-

flabft • uanda , la ruta , Cbiflopo , la fitluia ,& alcuni altri . Herbe fi chiamano poi tutte le altre piante , che producono dot

prima te fiondifile finga alcun piede,& cheproducendopofeia ilgambofanno fiori,& parimentefirmefopraeflocco

mefanno tutte le fpetie delle biade,& tutte therbe , chefifirminano ne gli borri ,& nafeono ne ipratiper loro ftefle, ?

Cper le campagne,quantunque tra quefle fe ne rirrorino alcune, Ae nonproducono nefuflo , nefiori , nefirme, come 5 °

Degeneratone faUphiliitefaffienoJacinogloflaJhemionite,& tonofina . Mai però dauertire , comeper vna contìnua, C~mol-
« punte

. ^ diligente cultura alle volte diuentanotherbe fimili àgli alberi, come interuiene infei , onero fette mefi coltivando

.

la maina, da mepiu volte veduta prefitte conpiede lungo, legnofi ,& duro , come vna hafta :& che molti frutici , i •

pervecchlegga , è per arte di lauoro ,diuentano onci) e
(fi

alberi di non mediocre grandegga , come fanno il virice,'

thedera , il tamarigio , elpaliuro . Cofiparimente interuiene ,
che alcuni alberi , ò per difetto di nutrimento , ò per

mancamento di cultura, di forte s’htfaluxticbifiano , che non ficonofcono eflere differenti dai frutici, perciocbe

quellifacendofiper ilcorfi dì motti anni, & per diligente lauoro fiddi, duri ,& vigorofi
,
generano pofeia grofi

fi,& fermi rami:& quefti generando , come infalmtichiri gran quantità di polloni,di germini , & di farmen-

Alemne
« ,&per il tronco,& apprefio alle radici, d* tal forte debutano ,& fanno infirmi i rami

,
'mudandogli lbumore , 6o>

fi ui"fomuivo
n°n aCCorXen<t0fi degenerano i frutici, comefanno i mirti, i lentifii , i noeduoli . Imperoche tanto i ilvincalo

Tno «dialo* dellafraternità di tutte lepianteleffiefle volte nonfidamentefannogli effettipredetti,mafi triifirnumotvnanei-

taltra

la moldtadi
ne de nomi
che fi ncroua

Alberi.

Frutici

.

iottofruùa.



Nel primo lit>. di Diofcoride. p
[altracome la cafiìa in ctiumomo.il fifimbro in mento, ilgrano in giogtio , & il bafiUeo in ferpollo .Di tutte qnefie

frette dipiante fe ne ritrouano di domfflicbe^rparimentedifitluatithe, le quali uogliono altuniabeprimanafcefie-

ro al mondoper uederft manifejlamente , che moltefono lepiatiteJàluatiche , che frapiamate ne gli borri,& negiar

dirti diuentanodameflicbe,tiuando fi trattano con diligente culturattutto thè moltefieno quelle,che ft tirrouano tan-

to dtmtfiicb:
,
quanto fduatiche.fra lequaU nefono delleJlerili& delle fruttifere , dellefloride tir delle fregafori,

dellefetnprrfrondofe& uerdeggitnli , di quelle che il ucrno perdono Infrondi . He da altro procede quello , fecondo

che recita Tbtopbraflro , che dal luogo ,<!rdalfilo otte tUcnafcono, &parimente daltaringhe le circonda: quantun-

que alle icoltefi confi anchor quello da qualche morbo particolare delle radiciMolto atramente importaper conferua j*
ol“

re lepiattefattifere , floride,Or frmprr uerdeggianri, la clemenza del cielo, Or la conferenza delfilo . Et però non i flc|r n-nr-

I a maramgliafi intorno iMemphis nel territorio Elephantio ifichi , Or parimente le aiti nonperdono mai lefiondi : »°»jU

Or che neinfole,Or altre regioni iraotte ritmante alle Indie da gli Spagnoli, ninno alberofi troni , chefempre non iter- *
s

'

t)

leggi. Hs èfimilnuntc maruuigliaabtfi ritrouino gli alberi piu grofii.piugrandi,Or piu belli ,& piu fiondofl in un J'llt pian*.“
luogo,che in un altroqterc'toche chiama qttefio.Or chi quellaltrofuo,fecondo la difpofittione della natura lom. Et perù

uegglam t,che godendoli de monti i flirtò Lanciò pinifaluatichi,gli abetijpeggi,i terebinthifi bofiiògineprififaggi,

Or i carpini,ni fi ritrouano procerifiimi,Or belli.comt nelle felue de piani. Or de colli fi ritrouano le qntreie, i cerei, i

fimerigU eUcifi loti,gli olmi, i nocciuoli, gliaccri,& ifiafiiuidr apprefio lefiumare iplatanigli alni, gli oppigli ofi

beriò tamarigi,Or i filici : come dm la maggiorparte di qnefii non cofi felicifiambieuolmente fi ritrattino ne monti, . . ;
. .

nelle talli, ne pianici- nelle filne. Il che parimente ntggiamo internetice nellherbe,& ne ifintici , dilettandoli chi

dipabuli,chi di lagfti, chi difiagnfchi delle ritte defiumi,ir demarine ialtri luoghi humidi , & acquaflrini ; chi de

luoghi aridi, fecAi,& ftfiofi . chi tanto de fccthi.quanto dt gli humidi ttrreni:d>i de campi,Or delle uignexhi de pra

ti.ir chi delle uaUi^hi de colli,C delle piaggit,C' ehi dipiu domcflichi luoghiattorno alle cittì,& alle cafleUa lun-

go le mura, per le piagge,& per le macie. In luoghipabulofiònfu gli argini defofii,& in humidi terreni nafee la pian

taginefil coronopo,il poteriofiofcordiofil ranoncolofeleofelinoAr lo fpondiUodaUfmatbia,[aUfina,la chelidonia mi

noreJCepimedio.itpentaphiUo,!trinoJa coda di canalloal limonioJheliotropio minoreJa uerbettaJa toflibtgine. Ibi

dropepe, [onobriAi,& la eon’tga della tergafpeeicdr [eupatorio comrnune. In luoghi paludoflt nafee il ciperoJa ti-
.

pha.ii (pargonio, e l gìanco. La nimphea pofciaòl potamogetojl loto iEgitto,ct la colocafiafanno tanto fotto acqua,

quanto fipra ut laghi,& negli alti paludiJu luoghiparimente paludofi nafee il malabathro in India,& d noi in lea-

ltà ti rifa, [bippolap.abo,& il millefoglio firatiotc .lltribulo nafee cofi ne lagfiipte paludi,£~ nefiumisome nel mit-

re : nelle riue de qtuli fi nede parimente il nerio chiamato da noi Oleandro. L‘addotto, & il triebomane figodono del-

un le fattouhi ulani alte riue defiumc.ò chefieno in qualche httmida piaggiatone trapeli tacqua da qualche monte . Il

3
nàtine, CheUchrifoJamellojt botri, il riut uerdtggiano in fu le ri.e defiumi. Et ne Udiste coUi^r ne glifcogU marini,

il crethamojl nero chameleone, la braflica marina,fandrofacejl papanero cornuto, il dorienio, ilfilanofornifiero , il

glauco, [hippophaejhippopheftojl tragio, il cithim-tlo paraiio, ilpeplo,!alipiajafiengoferipho . Et ione Ionda hor

cttopre,& hor difeuopre il lido, nafte il tripoUofandofimebor in mart.dr bora in terra .& dentro nellacqua il brio ,

dolga,& i coralli . 7ge i riui dellefonti nafeono quafifemprt tlfifembro, elfiosomefefuficfratcUanga tra loro . Di

quelle poiché nafono fra terraumano i luoghi magri,6- ficchi tanto ne piani,quante ne colli, l’eringio, la timbrasi

litio , il Uthdfrermo , la ftluia , lo fuchi , [onofma . la loncbitc , Li ctnoglofla , Iechio , la buglofia , il tamepitio , &
Ibcllebort nero . Codonf, di luoghi aridifimi , & fafofi , i tappati , i rofmarini , ilfmpbito petreo , la ftlftfiagia,

tbelftnc, tbentonitefifimpteuitti , gli ombelichi di Venere , ilpoUtrko, la paronichia, tafpleno, il clinopodio, la cir-

mq cca,& la Uchenc ; di modo chelapiu parte di queflifi ritrouano fpefic trite utile muraglie degli antichi edifici , gy

*
tra i nudi ftffi . Verdeggiano ài luoghi opachi ilthrifotme.lafaro, le riolepurpuree, tafrugalo, e'I ciclamino . & ne

gii humidi , la prouenca .laqitalanchora lungo ài foffifirirroua , laphOlite , [btmionite, lattea, thclenio,&-[npio

uequafrino . De colliamenifi dilettano la gineftra .lofrartio , la nepeta , il ciminofanatico , il ebamedria , tutto thè

nafa roteattiri anchora in luoghi efrrt.dr ftfiofi : il pbalangio, ilAmo, come thè fi diletti di luoghi fitfìofianchora,

«Jr tbotefbo . pedono ut i lampi toltinati , illagopo ,
Celatine, Cornitbogalo , il corìandro , il hituinto , 1b’tpccoo , ta-

piM.ilthamecifSo.Cegilopa ,tofiridc.taphaca , [orobanthe ,ilmelanlhio .ilbuphlhalmo .lanthemide , il papauero

fanatico , la gladiolo, il leontopctalo ,lapbcnice,tbipcrico ,e'l ciano :& in quelli che non fono coltiuati , ilpfiUio , e l

hieracio . SoUagjanfiie pratiiltrifoglio, illotofaluaàco, Cr il domeflico , lononide, ildauco il caro.iltragopo-

gono.loxilapato ,U galio,lactulaurtaminore,themerocalle,ilcoUhico, Ubctonka: quantunque ne colli, &ne

-a monti fi rietini ella fertilifiimq. Igeile >igne fi uutrifctno il tekpbio.bt proeaahia falualica , il peplo .thelfine

*
b-dtracea,[ampeloprafo,& lafumaria. Et dentro& fuor delie caflelLt , gir delle attuili fi

riparano ntilrpiu^f , nr

cimiteri , nelle ruint degli edifici .nelle macie ,& lungo alle mura, traile ftepi de gli fiotti , il rerbafeo, la Mattonasi

tblafpi.l iberide , la maina ,U ihelidonia maggiore , 1ortica , tebulo. Ierifimo, tarifiolochia lunga , il marrobio , il

ebrifanthemo , la galiopft , [erigerò, [aro , Caparine , [anagnilide , ilpoligoni» , il tribolo tcrrcflrc, lefideriti , teupa-

torio , il iufquiamo , la cicuta, la perfonata , ilxanthio ,& il cocomero afinino .
Hcllc campagnefigodono i cardi di

tutte le fretie.Catrattile , le ferole, il finocchio faluatico, la gramigna, ilthalittro, il bnnio t £r lungo le fiepi de

campi, & prati, il rufio.Cafrarago, i roni.il rhamno, il ligufiro, &larubbia: & nelle felue piane tephemero

,

th'rppoglofio ,& la félce : Ciolfcono de monti tanto [Indiano ,& ilSoriano
,
quanto il Celtico nardo .&parimente il

momano , la centanni maggiore, la mandragora .[ampbodiUo , il fuirioò tefliculi tutti, lagentknafilUguf.no, Ca-

fro tifo, lo fmintio ,
IbelUboro bianco , la ruta faluatica .lapolemonii , ilpoligona!o , il titillinolo Marnato chartaa.

ilpolio , lapuntuta , la tbcmcUa , la ihamelea, laglicinhiga, [afiltpiade, il uarcifio , Ut tbapfta y la
peonia

t
[echio-
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fide, il dimeno, lonagro, la cacali*, 1aconito, il napello Jalaureola, Ihiftopo faluatico , il peucedano, lacha-

7ncd.ipbnc,U tormentala , la bifiortdtil chamerion bianco, & il rosmarino dellapumafrette,& nelle[due de mon-

tilafrina bianca,& ne luoghiprecipitofi di quelli ilpetrofilino,& la radice f\bo*liaJopra glialberi nafcono taga-

rico , il vifihìo, il ninfeoJl polipodio il drioptsri , la lichene/riandò il nutrimento dagli alberi propnj [opra i quali

fi ripofono : come che alcune altre piantefieno , che fi ritrottano fvpra gli alberi, che nafcono , & vi falgono di team

come fanno le lambrufihe , Urite nerafa brionia, il tamaro , lhcdtra,la dentaiite feconda , lo fintiate tanto lifeto,

quanto afrro , illupulo , & il perirlimeno . 7^ mancano ancor dellherbe, thè -pittino finga radice fopra taltre

:n«c. herbe , ne aitroHC (he fopra quelle fi ritrottano , come i la tufiuta , tcpitbimo , 1tpìtbitnbro , c epiche^Quantun-

quefu da fopere * che tutto che leprenominate piante -pittano piu naturalmente ,&piu felicemente per parricoLer

natura lorone loro propri luoghi.& (iti fuddetti tnon però refla, chehorin quel monte, horin quefio colle, ha*

nel piano ,bor nelle valli , hor ne campi , hot nelle vigne, &hor in varij& diuerfi luoghi le medefinte ritrovarefirn 1

9

uagautemente nonfipofsano.Et quefio bafiiper quanto fi ricerchi di dire .intorno alla notitia de luoghi naturali delle

piante . Maper ampliare quanto mifu poffibile la dottrina di quefta coft utile,come necefiaria materia , narrerò bo-

raparticolarmente di tutte leparti deiripiante, cheperirfi della medicinafi ricolgono, ciò è delle radici/leUcfoglie »

de fufii, defiori,& delfinte. Et cominciando prima dalle radici , come bafe

,

<*r fondamento di tutte lepiante
, dica*

Varierà delle
dte generano moltitudinediradici , elr quellefittili, tutte Leforti delle biade. I legumi poi n’hanno tutti una fola

piànte nelle ra (gettito lefatte) & quellafxrmentojarfr dura .Piuparimente radice hanno anchorquafi tutte le herbe, cheper Cvfi

de cibi s’hanno di continuo negli borritomela lattuga/apio,la bietolafaborragine ,!endivia-,& la cicorea. l’na

filan’hannofimìlmente/a rutafiluatua dellafeconda frette , ilpeplo , il crottagono , !ephemero , & molte volte la

verbenaca . Et perii contrario hanno moltitudine di radici,taftro , il pbu,L baccbari, gli betlebori , i cappa*

vi, Ucrethamo , tamphodillo , la chelidonia minore , [qfclepia , la eircea, lorica , letbiopide , la gramigna,

la felce femina , 1orecchia di topo della feconda frette , la piantagine , il cbrificom: , lafrarago , il ru-

fio , il panate Heracleo , tbemionite , la peonia’,femina , & talifina:& (piente le producono il nardo Indicato,

érparimente ilCeltico . Crofse tirfermate radici fanno tbelenia , la brionia , la mandragorajafiammonea, il co-

comero faluatico , la urie nera » il rapo , la nimpbca bianca, la colocafia, la radice Rfiodia, la China nanamente porta-

ta dalieIndie occidentali , la dragonica , talee , la cènsaurea maggiore, irofmarini , lofrhondilio, lenanthc , la geu-

eian*,taflragalo,ichamaIconi,il peucedano, ilfimpbito fecondo , il papauero cornuto , il rapbano , il car-

do, ilperidimeno, il filanofimifero,lafmilact afrraja thapfia , Chippephae,!hippophefiofil tùbimalo Characia ,

& la pitiufa , il rbabarbaro,fr il rbapboHticó, . Sottili , spicciole le producono Ibidropepe , la calmante prima,

11ranom o!o , ilpanate ~4fclepio, el Cbiconio , ilpbalangio , il trifoglio, tbippofelino,tantbillide, la pbalarìde , il

• bechio , tombrici» , tboloflio, la britannica , tepimcdto , tonagra , il tragio fecondo , illeontopodio , la verbenata

fupina ,laphiteuma , il pancratio, taconito della terga frerie, ilcbamecifio,tafaro, lo heUeboro talbianco qual

nero , lapiantagine minore , il coronopo, ilfeftmoide ,torigano faluatico , taiipo /anatrile , 1beliotrapio maggio-

re , tombrofu , tonofma , la rubbia, la ctpea , talifma , la betonica , ilebamefice , il cbrificome , ilmeo , il gingi-

dio, (irlacentarea minore . Legnofi,& durefino quelledamendue le code dì cavallo , della ethiopide , della fom-

tace afrra,dtlpoterio, della riucacantha/lellaflragaio,del t;tómolo chiamatoCbaratta , del cipero ,& delloleandro

chiamato da Greci rhododaphne. Tenerejnolli,& arrentrinolifino quelle dellaribca,deUacaritho , dellaltea',& della

malua,& del fimpbito maggiore. Tgodofe , come quelle delle canne , fino tiride , tacoro , il poligonató , ilrufeo , la

nimphea , ilxiriie ,thyppoglofìo , la gramigna, il lauro ^(Ufiandrino , la colocafia, lagaltnga, ilcipero , il gen-

geuo,laradice China nouamenterinouataj&parimente la RfiodiaSonogròfie,«unteri dira humane quelle delloro- 40
banthcjlclleringio, delpoligonato,dellapconumafcoUna,delpìrerhro,deldaucojrilUfaflinaca fichutica , delfimphi

-

Co peneo,del doricnio,dedebulo,del!echio,del crethamo ,& dcRtUapbobofco . Bulboft , & cipollina radicefi ritrova

ttelgigUo tanto foluatico,quanto domeflico , nelle cipolle,nellefialogne,nt bulbi,nellamphodiUo,nellaglio,nel porro ,

nel crocoiti narcifso, in tutte ri frerie di tefiicoli,nelfatirio,neWornitbogalo,in amenduegli tphemeri, tteffarifaro

,

nclhiacintho, nella dragont:a,nellampeloprafi,nellofcòrodoprafi,f*r nelmoli. Tonde àmodo di tartufi,& tubero/i

fono quelle dettarifiolochia ritonda,del cidxmino,dcUapiot,delleontoperdo,delTenauthe,dellapeoniafemina,del rapo,

del chrifigono , delpericlimeno,del cipero/lc!Targentone,della eatanance dellafecondafrette,deipienotomo , delgera-

nio, delapios faifi,& dellantera. E' oltre àdo non poca dijfereuga tra le radicinel colore,nellodore,& nel fitpore : da

Differente del
7"^ cofafacendofi dufiintsmente da coloro,che prefio defiderano djfarfi ualenti in quefiafacultàfino veramente non

la radici ne i poco gioueuoli.cofi cotne ilfapereanchora qualifieno legrandi& ripiccioleje dure& le tenere,>le molte& lepoche, 50
colon, k Cipo-

fa cipolline,& ri tuberofe,& quelle chefino lungamete nodofe,de!ri cuitutteforti habbiamo qtfi difopra trattato. Di
colore nerofimo quelle del chrifigono,tutto che di dentro biancheggino : quelle delpapauero cornuto,delnardo Mon-
tanoJeltherinio dellafecondafrettereipanporcino,del ihameleorie nero,del cardo, dellamphodiUo, del rofmarino,del

rhaponrico,eome che quefìe di dentro rofscggino.delpeucedano,del lcontopetalo^riHepimcdio,delU nhnphta,iellerln

gio,delfimpbitofecondo,dellofmirnio,det!echio,dellafhagalo,dellanemone,della mandragora
,
quantunque di dentro

fin ella bianca:deltaconito della terga frerie,della thapfia,dellaperfiiuta,dellafelcemafcolina,dellauire nerajellariflo

logia ritondajxmcndue di dentro di colordi bofso,& dellapeoniafemina,tutto che quefla,& quella della thapfia fieno

fitto lafcorga biachebianche pofiiaper il cotrariofono quelle dellapiantagionipoligonato,della dragontea, della -

ro, dellarifarojril ranoncolo,deltheUeboro bianco,del!anonide,del ligufiicojielteringio,dellafrarago , del rufeo, deL
thippoglofso ,deltelaphobofio , de rofmarini ,deUo frhondiHo, della rapa, del raphano, della cricca, dellalcta, del- 6ò
!boloflio/rii trago/lei trifoglio , del narcifso, dcllagli^delporro/leigingidio, delliberide, dellbippofelino, del tri-

polio



Nel primo lib. di Diofcoridc. di
poliedri!iridereipanace Heracleo.deltracia,delfoixno forniifero ,

delt.jrtiojetfonagrj,dei cbamenfioJelLs fcammo-
tua dellatihea,& de'lapitiufo . Er non del tutto biancheria bianchicciefono quelle deliaro

,
quelle dellapolemonia ,&

dellhelenia prime. Pofefono quell: della rabbia/Iella centaurea Maggiore, del rhapontico,& delrltabarbaro , tutto che

quefle di fuori nereggino alquanto: delpentapi)ilio, della tormentiIla, dell'irideJàluaticadella bietola rofla.del blito , dei
le carote, delTancbufo, dellonofmadeUa ticopfi,del chrifogono,comc che lefiano difuori dicolorefono . Tqi del tutù rof-

fe, ma roficciefono quelle dellacantho,dclpbu/titfatirio EritbrodanoMlxiride,della radice ì\hodia,del/alanofonaifero,

dellalipo,& delcoflo.poQcfcurefono quelle dellafelce f,emina, del cipero, delpicnocomo,& dellepbemera Colchico . Et
rofieporporegne quelle del fimphitopetreo, delle cipolle dellafalla,& delpaneraiio . Gialle di dentro fon quelle dellari-

fiolochia ritonda, dellaglicirrhrga, dellapatho, fjr htppalapatbo, del cipero Babilonico chiamato volgarmente Curcuma,
dellargemone, della chelidonia maggiore , & della gentiana . Et verdeggiano quelle delpolipodio , delpljaLmgio , dello

fìhirnio,& della imperatoria . Odorifere , ò vogliamo dire aromatichefono quelle delliride , deIIacoro , del meo, delti-

pero, dellagalanga , della gedoaria , delnardo tanto Celtico
,
quanto Indiano , dellafaro, delpltu , dellagariophillata , del

cretamo,delgengeuo, della bacchari, del ligufiico, dellapafìinaca, dellangelica , del fefeli Maffilienfe , dcllhtppofelino,

dello finirnio , de rofimarini , delldfcUpiadc , della cinta , dellalifina , della radice pfiodia,& del tripolio . Di fapor dol-

cefono le radici dellaglicirrhiga,del tragopogono tdellacctaurea maggiore, delbianco tifameleon:,dellelaphobofio,delgo
ranio ,dellarQio ,& delpolipodio . difaporeamaro dellagentiana, del ranoncolo , dcllhclenio , deldittamo bianco,del-

la leucacantha , del panace Heracleo , dellhippuphae , del pancratio , della fidila , della cicorea , dellofiafago , del rufeo

,

iella centaurea minore , della chelidonia maggiore , dellamphodiUo , del ciclamino . aleutepoi fono quelle delgengcuo,

• dellocoro , della galanga , della gpdoaria , delcrocodilio , delpanace Chironio , dello finimio , delpiretro , dellalifina,

del tripolio , del rapbano domeflico& fatuafico , d'amntduc le iberidi, del naflurrio , del thlafii , dellargemone , delibi-20
dropepe, dellaro,della dragontea, dellerifmto, dellopbiofioroda , dellampeloprafa , dello feorodoprafo

,
delle cipolle,

delle /cotogne
, dellaglio , deporri ,& della fcandice . Di modo chefapendofi ben tutte quefle differente delleforme

,

de numeri , de colori , degli odori,&de fapori, che fi ritrouano nelle radici delle piante, cofa veramente non poco

giovatolefarà j tutti coloro , che con diletto dellanimo in quefìa materia s'affaticheranno . il che parimente inter»

•terrà loro
, /spendo bene tutte le forate,& le fomiglionge dellherbe ( quelle dico che per frittura dimoflrare fi pofi

fono )&fmilmentegli odori,&i fopori di quelle ,nehnadochequidame fi ritrouano fritte . Et cominciando pri-

ma dalla forma ,& dalla fomiglianga , che lvna pianta fi ritrovahauere con taltra , mi sfolgorò di fare cotali com-

psrattorti fempre con quelle, che fono molto vvlgari, & quafi da tutticonofiiute . Et però principiando prima gua^«dd"”'>
dalthedera notifftma pianta , dicoche frondi fintili alfhedera , quantunque\chi piu grandi , & chi piu picciole

,

glie in ainc,&

y
' fono la fcammonea , lafaro,il ciclamino maggiore & minore, lofimilaccafiro, il lifcio,& quelde gli boni, la ui-

<tluc,le fiutu -

* nera, la brafrica marina , ilfefeliEtbiopico,ilpericlhneno , lalunga& la ritonda ariflolocbia, tafdepiade , [epimedio

,

la gramigna di Tamafo , lapocinoJe viole porporec, iLcbamecìfio,tò:lfine cognominata Cifsamptlo, il cinocrambe, il

fitlatro de gli borii ,fbalicacabo , la circea, il cocomero tanto /abiatico quanto domeflico,& [vna& l'altra clemà-

die .] Foglie vitiginee producono ilplatano ,tacero , ilInpòlo, il rifino, la brionia, lelleboro nero , la balùminaja

coloquiutida,& il cocomero chiamato parimente^Anguria. Simili fono quelle delldcanthio,& della fiina branca, &
parimentefilmili quelle dellabrotanofemina , & deliufierigo chiamato Script)io . Il vince ne rami,& nelle fondifi
rafìembraaUanagiri i la caucalid: , il dauco della feconda fietie .illafcrpitio , lo fini rnio, alburno firaflomigHa-

uo altapio. Conformaufi con quelle de mandorli quelle dipefebi , delapio , dell ebklo, del tambuco , della flàphiloden-

irò, & dellathiri chiamato volgarmente Cataputix \ . Con quelle deIIantfo quelle dcltifapiro , con tanagalUde taa-

t • . tbirrino , con fatriplice il xancbio, con tvna&laltra rubbia laparine & il'galUo , quantunque queflepiuprecide,&
4° quelle piu grandifi ritrouino : co’lporro,& con i bulbi il biadnthoji nqxiflajaglio ,iì t delfico, il cipero , famphodil•

lo , lampeloprafo , lofeorodoprafo , i tefìicqli di catte , & la lovcbite . Col bofio fi conformatilido , conlatnomo la

vite bianca, col piretbro tidauco faluatico , conia fcrpattariafhemionitc., cout erica il corte col finocchio fajpara

-

go domeflico , ilpanace uifdepio , il fefeli, ildauco eretico ,/antbemide » i rofinariui >ilbupbtaUho , l'aneto , & la-

thapfia: con [aneto il meo .con La pianragine l'elleboro bianco, lagentianq,U aliarne i dimeno : col phenìoil gera-

nio -.conia folce la fiderite della feconda freme , ilpolipodio , il driopterì: con la ferula la cicuta,& con quefìa la

mirrhide : con laborragiuc il verbafeo ,& il cirfio*. Confdffi ionia gramigna ilmuli, tboffiio, legramigna canna»

ria,& il coronopo : &* qutflo la catunauce , e'I pfillio . Bgfìembraft alla cicorea la chottdrilla dellvna & dellaltra

frette , & parimente quella , che/chiama da chiDente di cane ,& dachipifàa alletto : al cnico fi rafiomiglia latra-

tile, al nera ebameleooe.il cocodriUo , <d bianco ilfilibo , al glefioti tripolio , al conandrò U parti)eoio, fadiamo , la

5° fiderite dellatergafrode,,tutte lefrecitderanonnUfquantunque ehipinchi meno) Inno& [altro dauco, il tito-

lino,& la fumaria : alf helfiqe tanagalluie:Xalfine.,:àr torecchia di topo : allo canape oueramente al dnqtt:foglio

feupatorio , tutto che lefoglie di quefb fidiuiiano in quattroparti , al melo, cotogno i cappati, el folatro fonnifero:

allo fmirnio il pbu ,& ti lauero : al ciprefio lafabina , alginepro ilcedro minore.: alfhiperìco Condrofono,& rafeiròad

la centaurea minore lei-potorio fritto daMefiti. Conformafi il cifio con illadano, co'l ciclamino taconito primo , con

li ceci ti teucrio& lafecuridaca, col cimino faluatico lo fhratiote millefoglio , con le gucche io perfonata , & con il • •

gingilo la phenice . Foglietti noceproduce la centastrca maggiore , la peonia mafcolina,& lagentiana ,
quantunque

quefìa moltopiu fi rafianbri alla piantagiiie . Altiride fi rafiomiglia [acoro, il medico, Ciride fàluatica , il xiridr,

& parimente lagladiolo , tutto che quefìa produca le fondi piu breui . Le code di cavallo dimoflrano efiere quafifre*

tic digiunchi , tutto chehabbino ti fuflo concauo
,& nodofo . Imitano le lenticchie faph.ua/onobricbi, ti cbamefice,

®° t helenio della feconda fretti, [ononide, la lenticolaria acquatica, titrichomane , lapoligala,& tiglauco . Kafio

miglia/
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alle fronti deltauro , Upoligonato , la clamatiti dellaprimafrette chiamata volgarmenteTrouencaja daphnoi

•

de , il nerio ,& la chamedaphne : al giglio ChemerocaUe , ilpancratio , il fatirio , il martago , lephemero , tonagra : al

lentifco laglUirrhiga el trago , al lepidio larabide : alla lattuga il crocodilio , il dipfaco , la lattugafaluatina , la licopft,

Panehufi , Il glaflo fanatico ,& la mandragora [emina : alla bugiofa ilfmphito della feconda'frode : al mirto il rufio,

il tithimalo femina , SI rouo canino i alla menta domeflica ilfifembro , thidropepe , elpentaphiUo.al marrobio il ballo*

te , il meliflophitlo ,
l'horminio ,& lafiderite dellaprima frede:& alla mercorella lhclfine , Cdanne , el cinocrambe .

Conforma,fi col naflurdo ,& l’iberide,& il thlafri : con lolino talimo , la ptamica , la phillirta

,

// liguflroM videe , la

coniga , il theligono , U teflicolo di cane,il litbofrermo , il doricnio ,& thippopbae : co'lplatano il ricino/hdlcboro ne*

ro , lo frondiUo ,& Caconito cinottono , chiamato volgarmente Luparia : col verbafeo fhelenio , il papauero cornuto ,

(ethiopide , taralo , il buglofio ,& quellafpede di tithimalo, che produce lefiondilarghe: conlapafiinaca ilgingidio:

con la procaccia il telephio, la cepea , il critbamo , vnafrede di tribolo , il tithimalo heliofcopio , e'ifempreuiuo della 1•

terga frede . Col trifoglio confondono il lotofalnatko, la medicaci citifo, t'I meliloto : co'l thhno laflcchade, &U
tbimbraicon tacutafrina il nefrolo dellaprima fretie^hkmato uolgarmente Sgarolo: colpulegio il dittamo,w la co*

Ltmintha : co'ltamarigio lafabina,e l ciprefio;co'l[apollo il ctinopodio.con la faluia lafidaite della primafrede, thor*

minio, e’l uabafeofaìuatico. Connienfi nellefoglie colpeggo lapiiiufauon la quercia il chamedriofil tenerlo,lofioràio,

la betonica,& la fidaite della prima fretie.con la ruta tacada dellafecondafretteM ccntaurea minore, il[apodofaina*

dcofombrofu,tlpoligono dellaprimafrede, tandròfirmoJa polemoniufiipeplo, laparonichia/hipecoo,& Capiot: con

taloe lafciUa.con la maiorana il maro e’I panare Chironio: co'lfilano la etnea& thalicacabo : con la rombice laro , U
philliicja britannica,& la biflorta.co'l rnfeo thippogfifio,& il lauroutlefiandrino:con lafcolopendria torecchia di to*

po dellafecondafpede,& la lonchitefecondatesifempreuiuo minore taiuga del tergo luogo,& tariflolocbia dematite:

co'l falcio la lifimacb'iaico'l meliloto illigufluoico'l filibo il bianco cbamtleone,il cordo,& lafrina bianca,& alfifirn*

Irò fi rafitmbra ilpfeudodittamo . Dalla cui dottrina, fipuò molto ben conofcere qualfieno lefiatcUangeJe conformi*

Differente AcI

fimigliangc deliherbe . ilche nenfia dipoca utilità àchi di qucjUfcienga dilettare fi voglia . I[itrouafi ol*

i co tre à do non pocA differenza tra le foglie uè colori , tutto che non fi rhrouino in quefle cofi vini,& cofi apparenti,com*

lori , le altre
ns f}orj t Ji coiore aer0 ne\[herbe non fi ritroua vero.quantunque di cofi verde [curofieno tinte alarne , che nereggia*

' no alquanto, comefino lefoglie della philtirea,del bofio,del Ugùjlro, delfolatro de gli borii,delle viole porporee,ddfofi*

ride,del iufquiamo,& deliuna& dellaltra dematite . Et per il contrario non fi direnanofoglie cofi bianche,che fipo•

tefiero rafrembrare alla nette ,come che di canute afiaifine ritrouinosomefono quelle del critbamo,dellechio, delrani

colo,dellabrotanoJeltafiZgo,della faluia,dellacalamintha/d n:aro,de!periclwteno,delpapauero cornuto/elmarrobio^

dello fiachi/lel menthafrvo .dellaltbei, delpolio, del uerbafco,ddluna& dellaltra lichnide,& della mandragora mafio* 3 °

Uhodequali tutte biancheggiano nellaparte di[opra, comefino bianche difitto quelle del rofinadno coronario,del be*

cbioydcUolino,delpopolo,dellartemifu,& di molte altrepiante . Epfseggiantifino quelle del melagrano , del iman-

darlo , del lentifio, del terebinto , del rhu, del ciclamino , del botri » del cori, dellandrofimo , dellaftiro , della

tocchile , dellorifide, del blito, dellamaranto , delphuco marino , dellirione
,
dellattriplice , dellalipo ,trSalcu*

ne fretie di bietola . Lanuginofi quelle del dittamo , dellethiopide ,
del verbafio , della lichnide , delgnaphaJio , della-

cantbioydellalthea ,& del menthaflro . ~4frre fino quelle del fimphito fecondo , del marrobio , delfico , della filuia ,

del ballote ,& deUbormino , Etpungentifono quelle della bugiofa, delechio, dellortica, dell eringio, del rufio,della*

grifoglio/eUelice , dellatrattile , delfinebo , de i chamcleoni , dH dipfaco,& ditutte taltre fretie de cardi , Strate

per terra fono quelle del panate, delcoronopo , dellanchufi , della mandragora, dellitbofrermo t damendue le maga •

lidi , dellagramigna , della cinoglofia , delglaucio , della cotonante feconda , del teflicolo di cane , dellonofina , del cha- 4®
meleone bianco,& fogni altra qualfi voglia pianta , che non producanefnfli , ne fiori . Scure fono quelle dellta-

glio , delle cipolle , del nafturtio tanto acquatico quanto terrefire , della finape , delia ruchetta, delliberide, delgingìdio,

dellhidropepe , dellerifimo , della dentatilefeconda , del thlafri, del firpillo ,
deltbhno , della thimbra , del fifimbro

,

delpulegio , della calomintba, deldìttamo, della dragontea,& dellaro. della pufatilla, iellafiammola, zj dellorigano,

Smare fino la cbondrilla , la cicborea , lageneuna, la ruta , lafiengo, lapbaca, labrotano , Infrondite, taloe, il finto-

nico, il firiphojl chamedrio, ilmarrobio, lo fiordio, ilglando, la chamrlea, lempetro ,& la gramola,& il Torthè*

MÌO . D'odore veramente aromatico fine ilnardo , tafxro , il lauro , ilfifimbro , la menta, il menthaflro, la calamin-i

tha , ilpulegio , la faluia , laInnondo[hifiopo , la maiorana/origano , il chimo, il ferpoUofi thimbra,il bafiUco , ilfirn-

pbito petreo, i rofinarini, il ligufiico, lofiochi, il chamedrio, labacchari/artemifia minore, la betouica,& quella che uol

gannente chiamano chifilarea, chi[carteggia , chi herbe dìfan Ciouanni,<& chi matrifaluia . Etalcune altre dìoiorìft-
jq

re fi ritrattano , le qualipare che babbiano ocquiflato todore daaltrepiante,& liquoriicome lofioràio dallaglio, il trifi

glio dalia ruta,& dal bitumefi citifi dalla nubettaja melifra dal cedroJl cbamrpitio dalpino , ilxanthio dalnaflurcio,

et lhidropepe dalpepeDdorc oltrea ciògranefi ritroua qeltafiengo, nellabrotano^telferiphio,nel ballote,nelpoliojiet*

Tebolo, nel botri, nellariflolocbie, nella canapejieltanagirideilagaliopfi,nella mandragora,nella dentacelijpocino,z*r

Differente, & sigiando . F^tTOuafiappo queflo nonpoca differenza tra le piante nefifli, che efieproducono, hnperoche in alcune fi

gangli ite,che veggono quefti fili , inalcune accompagnati,& molti :in alcune ramufiulofi,comeparimente in cbigroffi,& in chi fot*

i fa&^eUf pS tdidn chi vacuiàmodo di canne,&in chipìeniiin chi lunghi,& inchi corti:inchinodofi,&inchi tifiifihuhi duri,&

•*. legnofi ,& in chi arrcndeuotidn chifrinofi, lanugìnofijiirfuti, runidi.&afrriiin chi tondijn chi quadrati: in chifarmen

tofi ,& in chifirìfciati i in chi bianchi ,& in chi rojfi i in chi dritti , & in chifirati per terra , tanto t*piaciuto alla

natura di variare fita opera nellepiante . Tiu fiufii adunque da vna fola radice producono ilglaflo filuadco , lapear* 69
mica , lapiantatine, [orecchia di topo , il telephio, Canfrolothie , la ruta [abiotica, Ibiperico, Celatine , la pbenice,

il trago.
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H trago, ilfolanofonnifcro&furiofo , ilfimprcuiuo minorejlcbamecifio, ilglauco/ofìride, il cUbimeloparalio& be-

liofeopio , la rbimclca ,& !briiotropio maggiore. Enfio poi ramufistlafifanno lafaluiaja fatureia,ilthimo maggiore%
l'origano/bifiopo/afleugo/abrotanoJa rniaja ftctba,ilbafihco,la maioranjjlfimpbitopctreo,& tutto il redo del-

le piante , chefi chiamano fottafrutici . Crofio fi ritroua nella dragor.tea maggiore , nelcbamrieonc nero , nellcnan-

(be, nel influiamo, nellbelenio , nel fimpinto feconda , nella perfonata, & nel femprcuiuo . Et fonile per lo con-

trario nel!oruitbogalo, nel tblafri, nellapoiemonia, nel ranùncolo, nellanemone , nel hguftico , nelpanace ^ifriepio, nel

peucedano,nel!artentifta,ncl pbilla,nelcinocrambe , nel buphtalmo -, nellalifina , nella betonica , nel!echio, nel limonio,

nelleupatorio , nellapiantagine , nella chelidonia maggiore , nel!orecchia di topo , nelle arifiolochie , nelfcripbojirìrra-

goriganoyntlLt menta, nelfifembro,nella liftmacbia , nella rutafiluarica , net ciminofaluatico , nel delphinio, nelmelan-

do tino, nel!aparine, nelchamedriojtello fcordiojtel tenario, nel trifoglio, nel!biperico, nella fiderire feconda, nelldati-

ne , nelpentapbiUo , nel!omb/lico ditenere, nella cbamedaplfnc , nel ritbrinalo beliofiopio , nella thimelea , & nellali

-

po . Vacuipoifiveggonogeneralmente ifufli in tutte leforti delle biade , de legumi , & de gli berbaggi de gli borri,&
particolarmente nelphn , nellapio montano , uelfincho , nellelleboro bianco , nellagcntiana, nella codadi tatuilo

, nel

nardflo, nel ricino, nella cicuta, nella paflinaca, nel latbiri, nel hiecacio maggiore,nel fimpbito fecondo, nella fritta

bianca , nelle cipolle , neporri , nellbippofelino , nella thapfia ,& in tutte lefrette delleferule , &pian:efernlacee, erme
fono la cicuta , la mirrhide , lapanacea , il laferpitio , ilfefili del Veloponefi ,& parimente quelle che difiiUano il faga-

peno , Hgalbano ,& tammoniaco . J^oiofogambo fi veggono bauere generalmente tutte le frette delle biade , tebolo,

ilphu , ilciclamino dellafecondafrette , lagenetana, ilpanate tifilepio , ilpolicnemone , il aateogono , la ph,daride ,U
poligono , lecade di colutilo, tutte le ferule , la cicuta , lapitiufa , ilmeo , Ilgiunco odorato , tutte le frette delle con-

>? ne,tbidropepe, il Hguftico, ilxipbio ,& tutte quelle piante vniuerfalmentc chefanno ilgambofimile J quello del fi-

noechio , comefono !elaphobofio , !aneto, il fifidi èiafftUcnfi , il pirethro , lo frbondilio , e'I pencolano . Et lifiio lo

producono U dragonica , l'amphodiUo , la tipba , la nJmpbea , la fidente della terga fperic , il ebrifantbemo , !aconito

Hcottono , lagentiana , !acantbo , l'aloè , !iberide , il hiacintbo , il miriophillo
,& la camedaphne , Lungo vna fran-

nafi ritroua nel cbameleone nero , nel tripolio , nel hiacintbo , nel!aro , nelfijàmoide , nel dauco eretico , nella caUca-

lide , nel tejlicolo di cane , nel!epimedio ,
nel!hipcrico , nella fiderite della terga fretie , nella centaurea minore , net-

fononide, nel cimino faluatico , nel becbiojicll'ciuintbc, nel!antbilhdc,nel!antemide,nri cori,nci!ochnoide,ncl!achil-

lea,neUclat'me,nelpentapbiUo,nel trago,nel!agerato,nelpapavero frumeojtdpfilliolirliaconito primopel coUhio, nel

fimprcuiuo minorereiprimo omblico di Venere,nello (Iraitote mille fòglio, nel comecifio,nelglauco, nella poligala , nel

lauro vdlefiandrinomcl tithimalo mlrfìni

t

c,parJio,bdiof.opio,& cip4riffio,& parimente nella ibamclea ,& nella vcr-

go bena . Et di duepalmilungo lo fanno lapbalaride,il tblafri, il melanthioja peonia , !elleboro bianconi anocrambc.D'vn

gombito lo producono il pctafitejapiantagine maggiore,il ranoncolo/lphu,il rofimarino/a chelidonia maggiorala hac-

fbarraipanne e^ifilepio , lofpondiliojlfatirio/alfine , la betonica , lafonaiEgitto, il cretaino,l'arabtde/ampbodiUo,

tiberide , il xiridejeupatorio,ilpapauerofaluatico ,Caconito della terga fpctie , ilfimprcuiuo , ilfiaccio , il verbafio

femina , U citifò , il xantbio , il rufeo , la daphnoide , la chamedaphnc
, il latbiri , la felce dellaprimafpe rie , il cnieo,

il xipbio , !afeiro ,& la Ufimacbia . Et alle uolte maggior ivn gombito lofanno !ali[ma,il cipero , il tithimalo ebara-

tia ,& la pitiufa . Et di megogombito fborminio , Due gombiti alto i quello della dragontea , della genriana , della

fpina bianca, del!acantbo
,
della coniga maggiore, del!altbea, del fnnpbitofecondo , del!helcnio , del!ifetide , della

glicirrbiga, della centaurea maggiore , del dipfxco , del cardo , del fifcli Ltbiopico , della hcopfide/lcllafiderite feconda,

delfilanofuriofo, dellotofaluatico, &• del cirfio . Di quattro gombiti loproduce il moli, àrdi tre il medio . Lcgnofi,

40 & durifino quelli delTiperico , del chamcdrio , delteucrio , delfimpbitopetreo , del!androfimo , del!afiiro , della fatù-

reia , del thimo , del!origano , del millefoglio , del!eupatorio , del!after ittico , del!hiflopo ,•& della ftecbade . Et

veneidi

,

cJr arrendenolifino quelli del!irione , delpoterio , della maina , di tuttigli fintLui , delle guccbe , depeponi, de

tedruoli , de cocomerichiamati angurie , del lupolo , delperidimeno , della vite bianca& nera , della veccia , del!belfi-

tte cognominata Cifiampelo , dellafcamonca , delgiunco, della tipba , driTalthea , del!alcea, delfolatrofirmifcro,del!oft-

ride , del rufio,tr della daphnoide . Spinofifono quei del dipfxco , delpoteriofteHa agriacantha , delfcolimo
,
del paliu-

fo , delìononide ,
del rouo , del rhamno , del hieracio maggiore,& della fiche . Et coruhi difpinofa lanugine fino quelli

del!ortica , de!echio , del!ancufa , della licopfide , O” del buglofio . Hirfiuti crefcono quelli del mentafb o , del!oroban-

che , del!hclenio , del!ocimoide , del!eupatorio , dellapelofella , <ér delfimpbito della fecondafpetie . Et lanughtofifino

quelli deUacanthio , delgnaphalio , del verbafio , della lichnide , del bechio, del

I

altbea , dell anemone ,& del panateHe-

gO rodeo . Et ruuidi àr afprifino quelli dellapaftinaca , della rabbia maggiore CT minore , del lupolo , del!opal ine , della

baccbari, jclcnicofaluatico, della coda,di cannilo , del!ethiopide, del!elleboro nero, del papauerofaluatico, & pari-

mente delcornuto . Stratiper terrafi ritrouano quelli delpoligono,della pelofella , del litbofpcnno, de!!anagallidc , del-

laclematideprima , delthoUftio , del tribolo terrejhe ,& delpeplo . Quadrati liproducono lafideriteprima , !apìafiro,

ilmarrùbio , il ballote, il cipero , la centaurea minore , la menta , la colemiatha , la baccbari , !horminio , !aparme , la

rubbia , il chamcdrio , lofiochi , lofeordio , il teucrio
,
la betonica , ilfimpbitofecondo , il dimeno , la berbena , l'ortica,

lagaliopfi,!etiopidc, illoto d'Egitto, il bunio , ilxantbio, [cbulo/l picnocomo , Et triangolari leforno il cirfio ,
ó"

qualche volta il cipero . Biancheggiano oltre d rio quelli del moli, del!una& del!altra iberide , del nafturcio , del aiico,

del citifialetta, cacalia , & della cinocrambe . Et rofieggiano quelli del hieracio maggiore, del finebo ,del!artbemifia

maggiore , del!hiperico , del!afiiro,ddphu,deUa uirga aurea,del!belfmofielfcnecio,del miriophillo , & del!orobanebe.

£tO Senga alcun fitflo fi ritrouano il cbamalconc bianco, la pbillitc, la felceJacinoglofla/ldriopteri, ilpolipodio, !onofi

ina ,U tricbomanc , !afplcno, themiwite , la lichene , laparonichia, !adiamo, !ippopbcfto , dr il cbamcfice. DÀoltrcÀ

ciò non
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tio nonpoco aiuto al ritronore lepiante chefi ricercano,quando fi fa lafirmaci colore defiorfcbtefe producono: no*

eptodo cofadi tutte leparti loro, che piu preflo la pernotterà,& la fiate fi rapprenfenti allocchio , che i fioriper la

rarieti di colori , thè in efii rivende . Ilperche non poca commodità i il fapere molto bene tutte quefle differente .

Dico adunque che quellepiante , cheproducono ilfiore bianco
,
fono cometoxiacantba ,U liguflro , torneoglofio, ilfrafi

fino , tarando , le rofe , tutto che rofie& incarnatefi trouino : tolino , il mirto , ilciregio , il melo, il cofognacipero,

il nejfolo , il fufino. Carburo, tiberide , il raphano , ilfifaro , la gucca, la tatualide , la mcbtttajl bafilico , Cornithogalo,

il ciclamino fecodojtampbodilloyil capparojlpoteriojl thrmojl moli/aparine ilgiglioni phaldgio.il trifoglio,come che

quefio lo facci anibora rofieggiante.ilpolio/enanthe,il Icutoio biaucojlgelfiminoja nimpheaprima/althtajlpoligq-

nato, la cianatite feconda
t
Cocimoide

,
Cerino/achillea , Cbelfrne cognominata cifsampelox , il conuolnolo, il doricvio,

Cephemero dellafecòda (petie.lofiratiote millefoglio,illoto dFgirtojl chamefice,ilfefamoidemaggiore,ilnanifioJafio-
monta , la thimelea , il [ombaco , Cebolo , Cangelica , lafilipendola , la fiammola, lafragaria, Cimperatoria , illiliunt

eonuallium , le mele infime ,& il vencitofisico . Di colore refiso fono , come quelli delle rofe , tutto chein alcune hor

bianco , hor incarnato , hor giallo fi ritroui : de melagrani , dellafonadEgitto , della rombice, del blito, dellaphaca, del

•

Caglio fanatico, dellanemone primo,dellargentone,del!attagaUide mafcolmo, delpapauerofialuatico, delfolanofonnife-

ro , deltonagra, e de garofanichiamati da modernibetonici ,anchora che degl'incarnati& varqfi ritrouino . &di
colore rofiigno ,

quelli della menta, delfifimbro,&dclthidrcpepe. Incarnato lo produce ilphu, le rofe, il pefio , il

mandorlo , ilcedro , feruo , la baichari, il trifoglio , l’alcea , il peridimeno , il rhododendro , la peonia , tir la grado*

la. Torporeo fi vede nellafaro , nel croco,nel vince , nella veccia, nel ciclamino primo,nel larice , nella centaurea mi*

non , nella (fina bianca , nedorigano , nelpulegio , nella feluca , nella calamintha , neltbimo maggiore , nella fatureìa,

nelfierpollo,tutto che alle volte bianco-.nelpfendomeldrbio , nelchamedrio , nella Ucbnide/ieUofioràio , nelleucoìopauo* 30
Uaggo , nel tefliculo di cane ,

nellapalma Chrifli , nedonobriebi , nella betonica, nelfvno, £rnedaltrofimphito , co*

mechenel fecondo fi ritroui alle volte bianco, & alle volte giallo : neimedio, nelgladiolo, nedanchufa, nella licopfi*

de , nedechio , nellafidente della terga(fede , nella verbena , nedafiragalo , nel hiacmto , nel cirfio , nella fumaria , nel

bubonio , tutto che quefio didentrofin giallo : nedantirrbino , nedacanthio , nel glauco , nedhetleboro nero , tutto che

liproduca alle volte incarnati , verdi tir parimente bianchi : nelfefamoide maggiore , nel ricino , nellamaranto
,
nella

galega, nellaperfonata, nel xantbio, nella touremina, nella fidarea, nel martago , nella ferofolaria maggiore ,
ù"

nelgeranio. Et ptrporei
fi.

urifono quelli delle viole . del leontopodio , dellaquiIma, della confoUda regale , della crucia*

ta , del napello ;& dellapulfarilla Dicoloregiallo liproducono il nardo Celtico , lbdenio , ilcorniolo , la rapa, il no*

none , la lxmpfixna.il cauolo , il critbamo , ilfontho, ildente canino , il tragopogono , il cocomero tanto domeflico,quan-

to fanatico , ilpepone, la lattuga/ìrioncjl ranùncolo/anemone fecondo , il licotteno/e chelidonie/!meliloto/a ruta,
jf

il hieracio/atrattile, ilbechioja conigajhemrrocalle/l leucoio aureoJa nimpheafeconda, tanagiri, talifina , thiperi-

co, laficiro , tandrofemo , il camepitio , lagenefira , la lifimachia, teupatorio , il pentapbiUo , il chrifocome, il chrifo*

gonojl crifitnthemo/ageratojlpapauero cornutoJliufquianoJlgodoJlfènecioJl verbafco,illotodomefiico cr Jalua*

tico,ilbuniofofrrideja coloquindda, il cnicoja uergaaureaja balfamina, la blattaria, la caltha, la cerretta , la colutea,

il creffino , la daneta , tabrotano feminmo , ilfior di Trimauerx , la numolaria , la pelofclla , la potentilLx, lafiata ,& la

fènape . F-t gialli didentro ,& altintorno bianchifi veggono quelli della coniamilla,delpartheuio,del buphchalmojel*

la brllide ,& della cotuiafètida , Di ceruleo , & celefie colorefono quelli dellino, dellendiuia
,
della cicorea, della cho*

drilla ,deltxnagallide[emina , deltorecchia di topo, dellaprouenca, dillaborragine,del melantbio , dell"eringio, della

[cabiofa , del morfus Diaboli ,
delciano,& di quellaparimente , che chiamano imoderni'friniras . Et di colore biada*

tinofono quelli della centaurea maggiort , delchamaleone nero , della cinora
, & di varie & diuerfeffede di cardi . ^

Dicolore uario gliproducono tiride , il tripolio , la malua , teuphragia, la iacctxa'l dittamo bianco chiamato da molti

FrajJtnello . Spirato lo producono il blito , lapiantarne , thifiopo , la menta ,
ilmentaftro , tutte le (fede de gli origa*

ni , ilfifembro , fhidropepe , lafialuia , la maiorana , lo fiochi , la betonica, tamaranto , la virgo aurea, bflecbade quella

chemolti chiamano Confolida minore , la lauanda ,&parimente il nofiro (figo Italiano . Simile algiglio è quello del*

themerocalle , delmartago , deltomitbogalo, della nimpheabianca , dellbelfrne , del loto iEgitto , del narcifio , delero*

co,del conuolnolo,& dellepbmero primo
. HaficmbrafialU rofe quello delle mele cotogneJeltxlthea , del rhododendro.

iella peonia , irUblleboro nero , deltaconito licottono,& delpapauero cornuto. Capifioritifiutili à ricci marini fan*

no il chameleone bianco ,& nero , la cmtaurea maggiore, il crocodiUo , la(fina bianca , il dipfico ,U(fina strabica, il

poterio/acanthioJa cinara, la leucxcanthafattrattile , il cuico,& tutte taltre(fede di cardi. Mofcofi fono quelli

del lauro , della uitefaluatica, del tornarigio , delterica , del liguftro, deltolino.della quercia, del cafiagno, del corniolo,
j*

delle clematitefeconda ,& del galio. Vjdotti in ombrellafono quelli delmeo, delfifaro,del critbamo,,della cat^falide,del*

toriganoJella panacea,del ligufiico,dellapafìinacafepeli,delfifone,deltanifo,del carojelfanetbo,delcimino,deltammi,

del coriandro, deltapio , dellofinimio, deltelaphobofco,delfinocchio,deldauco.deipiretbro, del rofinarino , dello (fhon*

dilio , della ferola , delpene(dono , dellaferpitioÀelfagapeno , delgalbano , de’fammonìaco , deltachillea , del cbrifoco*

me , deltagerato/leUa cicuta . delflrattote millefoglio , della mirrbide , dalla thapfia , delfitmbuco , deltebolo , deltan-

gelica , iella filipendola, deltimperatoria ,& di quellapimpinella , cheper puggar di becco chiamano alcuni fxffìfragié

birchvuA modo di balaufiio fono quelli deltafaroJet hiofciamo,del cifio,et deltarbuto.Et racemofifono quelli del botrit

deltombrofìa,deltanagiri, del creffino,deltortica, della lunaria minore , dellhippophae,del bipolo , delfepithimeo .

larmginofi diuentano quelli di tutti i cardi,delfoucho , della barba di becco, della centaurea maggiore , damendut i

ehamaleoni , del bitracio, delfenecio ,& del cirfio . Et hanno forma diftella ,& di Sole quelli delleringio , deltafter $9
litico , della camamilla,delparthenio,del buphthalmo,del belUde,dcl dente di cane,deltbiperico, del cinquefoglio , del

-

tendiuia.
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tendinix,& deldono . Tuotfiappo queflo ritrottare le "perepiante,attendendo molto benealfemc,&parimentealfrnt-

to,eh'elleproducono. Etperònonpuòfenon efiertmolto gioueuole di f-tper le differente , le fomighange ,& le forme fcmi,&deft«-

CJrde[enti ,& defrutti . Et cofi dico, che racemofifruttifanno il terebintho , illentifeo# rbu,ilcrcpino, toriacantha, °*

la vite neraja -pile bianca,/ciclaminofecondo/bederaJlpericUmeno,ilfolatro hortolano,&furiofoja dragontea, laro,

lafmiLtce offra, ilpolicnemonc,& thippophae . Et racemofofemeproducono tertemifio/ambrofiajl botri,& !ortica

noflrana , la mercoreUafemina , thidropepe , <Jr il ricinio :& acinofo !afaro , e'I topo . Tgefono di/fimili da gliacini

dellpuò, quello dellhalicaiabo , delloaffarago , del rufeo , dellauro^ilefiandrino ,& deUafragaria . follicolare è quel»

10 delfraffino ; del rifanno , tutto che quello fiofattilealfu{aiuolo da filare : del nafiurcio , del tklafpi,& dellandròface . \

Etfblliculari à modo di[quante
,
fono quello dellagentiana , del ciminofaluatico, dellatriplicedello fpoadilio , dellenea

lQ thè, della ferola,& della thap/ia. Fruttifimili allepineproducono ilpago , il larice ,& il ciprefi0 . Et bacche produ-

cono filmili alle oliue ,
illauro , ilgiuggiolo , ilcornalo , il rofaio ,& il cappato :& lunghette ,&piu picciole delloliue,

11 mirto, la thimeiea, ilpoligonato ,& la aureola . Tondepoi leproducono il liguflro , ilginepro ,!hedera , ilperielime*

mo,illicio,ilcedro,!oxiacantba,&la fabina. Fanno oltre à ciò ilfrutto, 0 parimente il feme ferrai0 in baccelli,

!acacia , !anagiri , lageneflra , le fdique , la caflia nera , ildariaùo , !apocino , lajiaphijàgria , i ceti, lefané , le lentie-
' * ’ *

' \
chic , ifagiuoli , * lupini , ipifelli,terno , lafena,lofmilace degliborti , la medica , tapbacaja vecciatapeonia,illeoneo-

petalo , il .viride , ilfolatrofonnifero , £r Caconito della terga (fetie . Rfnchiufo in uefdche è quello deU'baUcacabo , deb-

la colu/bcajdel colchicoprimo,& delflapbilodendro:& in cornettihot dirittiJior ritorticifiengreco# lorofaluatico , le >

rape , i nauoni , ilrapkano > la lampfana , la braflica, la ruchetta/tfenape , terifimo , la circea , il leucoio , thedifxro , fl

papauero cornuto . Incapi loproducono lafona£Egitto/anemone , targentone , il melanthio , tocimoide , il papauero

ao dòmeftico& faluatico, U.hiofciamo, il lotoiEgitto,& il xiride:& in piccioli capitelli fornii àibottoni illino, la

ftarmica , ilciminofaluatico , lo[fargonio ,
ilpfillio , il verbafeo ,lafcrofolaria , tifopiro , il ricino , iltithimalo paralio,

&theliofcopio . In nappa lofanno U porro, lampeloprafo, lo feorodoprafo, le cipolle . òrfaniImenie taglio . Inom-

brella lo producono tuctiipanaci, tutti ifèfeli, illigufiico, tutte le ffetiedelf apio , tanifo , il caro,!<me:ho , il cimino

domefico ,
l ammi,teLtpbobofco , U dauco, loffbondilio , ilpeucedano « Cbelichrrfo , la cicuta, la thapfia , il coriandro,

10fmirnio, ilfinocchip , ilpirethro , laferula ,tachillea , tagerato , lofiratiote millefoglio , ilfmbuco ,& l'ebolo . Spi-

tatofi >tde nell'origano tantofaluatico quanto domeflico , & parintente neITamaraco . Simile à quello delpapauero c

11feme delfoglio , della nimphea bianca , del biofeiamo, del loto /Egitto , delpeplo, delpeplio ,& del chamcf/ce. Et

fintile alpepe è queldelUdo ,& del yitice . Comprefio , & rifondo comefono i lupini , é quello della maina , dellab-

tbea , dellaleta ,& dellafmilace lìfóa . Rgfsembrafi à quellodellepitbimo quel dellapio ,algiogUo quel dellapbenice»

ao à quel del leucoio quel del chamedfio *à quel dallafidata quellbomunio, alle noci quel del tithimalo marftuiu
.
nicchi

to ànodo di Uppol* è quello delleupatorio, dellaparincede/belfmc, delxanthio,& della dnoglópa uolgare. Come

tefta di vipera lofaiechio,& come, tefia di vitello làntirrbino .
appuntato é quel del trago, dello (finact ,& del tri-

bolo . Simile alfiengreco /quello del miagro, &parimente del loto fdluatice . Conformai con quello del finocchio

quel del ligufiico, diififone, della cicuta , del cimino \ ir del tato » cireo» quel dellanifo quel dellapio , ir de/tannuì.

,

feme italico fi vede nella ctutaurea maggiore, in ambedue rchatneUoni,nella[fina btanca,&.Arabica.uC/atrattde,

miglio i quello dada («eoa, dalerateogonojiel panico , del fifivm , dtUithoffermo ,
quantunquefia quefio piu grofio

nella cinarj,nelmedHo,nelt-belleboro neroatelcardo finto,#quaftgeneralmente in tutte leffetic dicardi. ftguaUnl

dellapbaiarale , delhfodEgitto , & dtifefamàide . Et fintile à quel dclCeruo è quello della catanancr , dtl tithimalo

parelio, & delipphaca . Imitaqueldcl marrohto qhei delbabùie w dei vlinopadro, iellafidente prinu,& del picuoco»

mo. Et raflembrafià quelitirofmariaoqueiddcritbamo, come alfetne del lino quel delfittirio critbtcnio,& ivaa

ffetie£ortica . Càvie nnacoda difeorpione è quello dello feorpbida' z&. filmile à i poni lunghi , che nafeono ne corpi

btemani chiamati verruche, quello dellbtliotropiaminore . Serrato-dentro infrutti carnofi tanto de gli alberi i quanto

dellherbe , è quello delle mele., delle cotogne ,delleperr » de cedri : de limoni » de gliaranci , de melagrani » delle nejfole,

delle yucche, depeponi, de tedauoii, decocomeri, della coloquintid* i delle balftmiw , ddla mand/agtoa ,deltpj»ele

infine , dcliarifialoehk * & delihaicacaho , -Minuto i quel della ruta dtUibtriie , dtl aprefio, élUci"<a* def

pfiUio, della mandragora,dpfiqUoe,ddejnokrambe,diipapauero, delhlofiiamo.£r-dei.bafiUto. tìautWgguno oL-

tre 4 dò nel colore queidel4qm» ,Mra/marino, della circea ;ddU lattuga, delpapauerodomeflico >dcfi

iegucdte, de peponi r de tocmeri, ddfifàmo, deliùhoffetaOt&^de/UphaLaròde. Come rofieg^ianp il frMSo deic

loxiacantba , del terebiptho , del cedro , del corniolo , delgiuggiolo , -ddrofitio , del melagrano ,dell arbute , dei tafio,

ejp & delcircgio . Et rofieggianoparimente/fbuedclLa/farago.tdcifbalicacabo tdrlrufee, del Liuro^ilefian4ci»Pid*fr

la rombice , iella dragoniea.dclUvitenera , delTaro, delléf^ntbio JelUptonm, delxiride , dellagrana de tintori , del

trago , delgiunco , delta milace afpra , del chamcdaphne ,& delfefamoidc . Et di colore fangtdgno tingale mani quel

dellhiperico , dclfandrofemo r& deltafcno . oltre à ciò ififrtmM Ugufir*, dellapbiUirea, delLetoMmp-

to,& delloLuoi& neroparimele fi ucie cfsirt ilfème del bafilkoMUaharbè di becco##porro, del!agi* , delle cipolle,

deUampeloprafi»#di biecuitbo#d[coridopmfc##!ophiofeorodoJelUfaluia, dellarute,teliboruumo##LgufLc^ del

fefieli Ethiopico,delfifone##!,bippofcLnO,dellofinirnio, del melanthio , delpbabmgio, della nwbia , dellafidorite prima,

dtl verbafeo , dellalaureola, d#cocomerofidnacico,& del Oarcifio. Lungopofaa è quello del fefòL.hiaffilienfe , del

ligufiico, delfifóne , deUhippqfelino , del cimino, del narcifio,&dtlfinacchio .
Quadrato è quello dtlfefili iSafiiiùn-

fc&delrofmarÌno;& triangolare quello ieikfiapbifiigria.&i#lathirf Doppio lo produce. H torello,1'aLfio,[etbuh

60 pide ,& la mercorella della feconda fpetie . sdento i.quello delporro,dello cipolla, del!qgfio, del!ampeloprafo

,

feorodoprafo, delpepe , dellafenapt, delnafinnio , del!erifimo, defio. Jfrutbio , del cklaminofecondcr, dtlladragontea,

B a del!origano.
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dellorigaaojlel panace Heracliojelfifili MaffilienfiJeltordilio,dellanifofielihippofibno, delfinocchio, delpiretkro,

del procedano , delCardamomo , della demolitefecondafietia fmilaetaffra, del rblafpi, delibidropepe , della ptarmica

,

dellaro , del lepidio , delliguflico , delfifone, del caro, dellammi, delfimrnio , deldauco , del rofmarino , del melanthio,

del xiride, delliberide,# diquelfdiquaftroebechiamanopepe Indiano. Odoraloappo qnefto i quello di tutti i carda-

momi, delpanaceUeracleo, delmeo,dd caro, del balfamofielpotuteUfclepiofielUguflro, dellbippofelino ,dellofmimio,

dd finocchio , del dauco , driLxpaflinaca faluatica, delmelantbio, dellifopirofiel bunio , dellorigano, deltammi , & del

rofmarino . dinaropoftia è quel delfcfeli Etiopico, dituttigli afiengi , dellabrotano , del ebameeifio,dellagermana*

& delfifunoide :&duro molto è quello dellasparago , del pericUmeno,& dd rufio . Delie quali tutte cofe , chifi farà

ben capace,& ben dotto
,fipotrà frugaalcun dubbiopromettere dipoter riufeire in quefla nobiliffima fatuità intdli-

gentifiimo. Maper non bfeiorealcuna cofità dietro, che in quefla materiafiavòlt, ò uccefiorU,é dafitpere, cheUna* (#
tura madre di tutte le eofe, n'hacreate tra efiemolte& molte, in cui traiuna& laltrafi ritrattafenJàtornente& con-

cardia,& difioràia grandiffima . Etperò non finga gran flupore fi fanno alle volte confiderare le operationi ,& gli

effetti ftupendi loro .percioche non i enfi in tutte leattioni della naturapiu marauigliofà di quefla , ne chepiufi deflèt-

ti difapere . Onde non nièparfifior dipropofito difiriuerefipra ciò alcuna cofit,& niafiimamente di quelle,che iap-
partengono dia materia de/empiici . E' adunque da /opere , che tanto odio firitrouatra la quercia, eriolino , che

non folameutepiantandofi tondi qnefli alberi nellafbfia, ondefia fiatofiripato dalle radicitaltro, non v alligna nemal

vi vive,ma sammaggano tun taltro
,
quandofi ritrouano piantati molto vicini . 7ge minorinimicitia è trai cana-

io, & li viti, efiendofì da molti ofieruato, che le viti , à cuifigiàpiantato il tonala vicino alpiede ,ftfinoper lorofltfi

fé difeoflatt da efieper buono (patio di terreno. Etperò non é marauiglia fi tanto fi lodi il cauoloper tebbrinehegga,

& ehi coficotidianameutelvfmoiTedefihi ne cibiper rompetelaforgadclvino . Del cauolo poi nonfino monconi- 39
miciforigano, la ruta, elciclamino, che efio fifia deile viti, vedendofi, chepiantato apprefio à qual fi voglia di quefla

piante , in brtue tempo cafca, &fi corrompe . LafciUa è tanto nimica deUemalìe , de venefici,# degliincantèfimi

,

cheattaccata fipra la porta principale della cafi, ficura gli habitatori da tutte le ingiurie di quelli . Et però difiero i

dottifilmimuefiigatori delle cofe naturali , che tutte le piante, à cui erefio apprefio lafalla , non filamente fonofreme

da ogni nocumento& di mala aria,#danimaliatta àmentana ognborpiu beile,& piufruttifere . La ferula àgliafini

igratifiimo cibo da pafiere,& conferìfieli moltoalnutrimento, mangiandofi ella da cangili, <Jr da buoi, in breue tempo

gliammagga: come cheancbora gli buomini la mangiano fenga timore alcuno, quando ellaflunta di terra . Ifioriiet

rbododendro ,&parimente lefiondi fono mortifero veleno a muli,à coni , àgfiqfmi,# à moltinitri quadrupedi : &
nondimeno mangiate da noi ne deliberano da morfi de veknofi animali , U cicuta mangiata amrruegga glibuomini,

&parimente le beflie :& nondimeno glifioratilifruga nocumento alcuno féne mangianoUfirme . / cocomeri, chenoi
3 9

chiamiamo cedruoli Jofpefi mentre che fino attaccati atiapiantafipralacqua , fi dilungano marauìgìiofornente uerfo

quella:&fipra Colio,fi ritirano di fòrte in feflefri, chefi torcono in dietro a modo lunòtto, tanto amano efri quella,

& hanno in odio queflo, come cofa vniuerfilmentt nimica di rottele piante, ebefi fimmano: pctvederfì, (he ogni

pianta feminata, chefunga con olio, agcuobnenrefificca,&fi perde,&però non i marmùgUa, fi tutti gli albiris

che con ilfruttoproducono Colio, non accettano glianneftrdegUaltri, come fanno molti,ehe non producono neoli*, k*

ragia. Onderòmolte nolte veduto qnercie, cheproducono lepere,platani che fanno mele, mirti che hanno metagrir-

ni, tT oxiacantbe le neffole : come che i pinij larici,ipegg, gl* aberi,& i aprc/fi , non tuoifienoflati vedati conaltri

frutti , che con I proprif . TrobibifconoLgrandine, tirparimente ifulmini la pelledelibienarri crotodilo, èetthippo-

potamo , &dtl vitello marino . 7getocca ilfulmineUlauro yneH fico. !fichi filuatuhiprimdrietiattaccati àglial-

beri de domeflichi , à cui fogliono cadere ifrutti , auanti chefi maturino , nonfilamentoprohibifiono, che non cjfihhro, 40
magliconfirmanofino che chef: maturano » L'apio tantopiu prefio erefio negli borri, quantopiu fi calpefha,tutto ehi

Coltre piantefaccino ilcontrario . Diuentano teneridamangiare ì galli, quandoprima/cannati s appiccano advn albe-

ro difico. Et confcruanft’le carnifrefebe lungamente, quando figli ficcadentro un chiouo fattoli rame . Tge mai fi

putrefanno (comecheficcarefipofiano ) i corpiammaggaei dalfulmine.&però ignoratefu tenuto quelpoeta,da cui

fufiritto ,che Therontecafiatodal cielofier lapertofia del fulmine ,fiputrefece in certo valli . Turto che maggioremi-

racolo fia , che dando ilfulmine in vna berfit, ò ceffonefi confimi toro, lo rifiAue infumofinga puntoguafiore la bor

-

fa, ò laenfia:come medeftmamente toccando vna bottedi vino confuma entro ilvino finga rompere Uvafo . Ma thè

maggiormiracolo l Martia era le Romane donnepertofiadalfulmine efiendagrauida,vifSt fingaalcun damo,quantun-

que ilfulmine le ammagjafit ilfigliuolo nelproprio ventre . Lamenta mefia nettaire,non là lafiia opprimere.'Tocche

le morenepefricon la ferulafubito fimuoiono:#tocchigli/carpioni co'ldeiphinio.ton la Uchnidefaluatica, tnenamen- fB
te conia radice del?aconitopardalianehe , diuentano di talfòrtefiupidi , thè paiono efiere piu morti ,cheviui. Etmm-
drineno toccandofipofiia con IrradicidelfbeUeboro biancofttbito raeqniftano ilvig&r*,# leprìfiineforge. Ilficco del-

la rotula fregato alle mani non iafiia trafiggere le api, ne le vefie. il che-faparimentela maritapefia con olio,&tmta

allemembradel corpo . Laradice della poiemoniaportata ad«fio noa lafiia trafiggere chi In porte di gfifiorphmt &
fipure fono trafitti, nongU nuoce. Tanto odiofiritrouatra lecanne,# la félce , che legandofivnpeggo di canna d
nomerò dellaratro, quandofi colthuno icampiahfferge tutta lafiele*, che vifi ritroua , Maben amiciria per il contiè-

riofiritrouatra lecanne, &gUafparagi,Hcdcndofi, che /minatine canneti , viallignano marnagliefimeme : come

fanno anchora leviti, chefimpegolano infu gli olmi#- infigli oppi,perefiere elle di quefli alberi amicifjme . E"pa-

rimente grande amicitia tr/l mirtoetolino ,& traToliuo,c'lfico
,
godendo/ tra loro defitte compagni . Strangola

torobanebecon lafolaprefengailegumi:# le noci mteUiarnmaggano mangiatepiu particolarmente i cani , cheopù 6»
altro animale , Uamia delle lettiere inghiottitevino, Houfidamente cacciano la febbre quartana , ma conferìfiono

ytilmentc
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vilmente ne nurfidegh affidi. Le minare, lefaine,& le damale nan lacerna le gatline,cbe fieno vitti ea'l faccedel-
Unta,& le volpitua toccano quelle,ebe habbiano mangiata ilpolmone di volpejllettendofi vn rama difargia aitan-

ti alla viperafubìtafipenna, ir refla cerne attonito, il cbeparimente interviene,jeando fi percuote, quantunque leg-
giermente, con la canna. Tlacafi !elefantefvriafa,& corrucciata follmente con Uprtfetrgaivn montane: ne fi ritrova

enfiffndfmì toro,che legata ai inalbero di fico , non diuent, manfueta . Tira la calamita valorofornente J fe ilfer-
ra : il cbenon (a pofcia. piando fi frega conragliafégii dipoi nonfi rifiega con fangvedibecca.il fucino levaiiler-

raltpagha, S.- ififlvcbi: il chefc glivieta, quando /unge con olio . I cavalli mordati dal lupa diventano pia veloci
nel eorfb ,irpi* potenti nelgenerare:& nondimeno calcando lepedate de lupigli iadormemano,irgliflvpidificono le

gambe. Lecarni pecorine vccift da lupi fon fimprenel mangiarlepiv tenere, &piv trite dellaltre
: quantunque la la-

%0 va delle pelliUrogeneriecfora nepannii pedacebi. Teme illeone ferociffimo animale maravigliofamente la prefenga
dalgalla,& molnpivfilo finte cantare . 1pulcininon temono vno elepbante

, vn bve ,nevn cavallo: (r vedendo po-
fcia !ombra del nibbio, che volaperaria

,
figgono alla madre con non poco fpaueutoAome parimentefanno lepecore,&

gliagnelli quando veggono il lupo : Ugnale toccando la cipollafcilla
,
fvbito diventaflroppiato. Coperti i cani del!om-

bra dellbiena , diventanofvbito mutali , &nan poflonoobbaiare', ne pofiono mordere i cani
, tatto che mordaciffimi

fieno , chiportafico la bagna di avelli . Gittandofi ilptdipodio fopra igranchi, in brene
j
fattoglifagittate via lafcor-

ga de piedi ,Cr parimente levgne. Torcano le cicogne nei lidiloro lefiondidelpfitano,per cflert elle molto odiateda Augelli.* mi
i pipifirelh . Le rondini vi portano lapio nimico delle barbeggie ,& delle tignole :&parimente della chelidonia mag- <hc

giorc.pcr rifanaregli occhi de polli lorpr. Le calmnbtviportano le fiondi dellalloro
,
glifparvieri ìlbieracio, i corbi !a- ro*i 'uuiù^i

rOylvpvpe !adiamo, le cornacchieU verhevaca rapina , i tordi ilmirto , lepernici la canna, tardeole ilcaro
, !renile il

dmcilt fuma.

3o caUitrico, la lodola, la gramigna, Criipitia iagni , contro J diverfi infidii ò intimali, ò daino,cbe dar danno glipofin
no : tanto miracolofi itinfilato dinatvraabefi ricrona& ne gli vccdlt.gqr ne quadrupedi intono alle vini occulte det-

te lofi. Codefi ilgatto difiegarfi ,& fi travolgerfi nel!herba , cheda cotale effettofi chiama Gattaria . .rimano i ra-

nocchi igiunchi, il ranùncolo,& lafichi . la ttfivggini.Cr le cicogne !origano,& iferpenti ilfinocchio
,
per ricuperare

la veduta . Mangiando il leonevnafimtàlfi Ubera infallibilmente dalla fibre - Comefi curano in Candir to'lmangiare

deldittamo icervi, fi
caprefalvafiebeìnlla ferita del óceiatore, arginando lafattaper lifiefiapiaga. Divorano gli

orfi leformiche contea il veleno della mandragora
, chcfimangiaqorcomepafiendofi difiondidoliuifihiaticbifi curano

gli Elephanti dal velou di cbamefitoianmìàiifrefi ne cibi. L'onatrt, foche,cr gli nitri vecchidacqva medicano i mor-

bi loro conia fideritiilipme le galline conia vrtrivala.legnamigiunchiJepantere con loAereo humano
, i cignali con

tbedera,& le cerve con la cinara - Cadano oltre à ciò ì medicila cholera fuori del corpo coi reuborbdro, conta manna,

3° & con la fiammonta: laflemma conia coloquìntida,& conU turbo:& la melancbonia con !elleboro-.Amavano i ve

lenìcon tberiacatcurondtinfiruiitì degl occhi toccandoli coi-faphiroc& con fontbraceicacciano tebriachegga con !a-

metiflo . Confirtagone, ifhfffi delfifiiffqeco'l daoffro:& la libidine > &lalnflnria coi Copado , C~parimente coividee.

Caccianfi leformiche contali detpipiflrello.é- colcuore della vpnpnliferpenti coifimo dellefenrpe vecchie :6 fi bar

-

beggie,& lefarfalle coifegato del beccoTocca la torpedindpcfcc co vuoto.ò co ballafvbitofaflvpidire ogni valido brac-

cio.Ammagga la catahlepha cìafimo, eberimita con ! occhio,tutto chefife ella vn miglio lontana -come ammaliano.

&fanno maldocchio alcuni lodando .« rimirando UgenteMefiolandofi I: penne di Oliaifi vogliaaugello con quelle del-

taquilajn breve tempo ficorrompono^gvafianoaomefi rompono fi corde delinei,& delle lire,quando tratfie vitifo

lapurefa di bvdcl di lupo:& come crcpanofanandoft tallii tamburi,quando Ira effifenefuona pure unfilo.chefiafatto
di pelle di UpofiTanta 1 1 valore della mufiea defuoni,& il [aitar de balli centra al veleno dtllcTarontolc , cbe in breve

4° tempo funi mordacida clie.ft tantad la nirtà de MarfiAfde Tfitti conrra i ferpenti,thèfollmente toccandoligliam-
magganoMcfio!olio raffilo ne! r.afa dun toro,fuh:to lofauertiginofo.&lapietra Tbracia mefia ne!fuoco con non po-

ta maraviglia lena fifiamme,quando fi bagna con acqua, (rffegnefi pofcia con ! olio . Et queflo balli per bora intorno i

qutfla mater'iapcrtiolbtattendendo 10 alla bmitìdel dire ntnpofiofe non cralafiiarc molte altre cofe .chequi fi con-

uerrebhono. .
‘

Della Iride. • Cap. I.

A 1 *m haprefo il nome dalla fcmbinnza,chcha con l'arco cclefte.Fa le foglie

limili al gladioloaria maggiori,piu lap®hc,& piu grofTc.Fai fiori nelle sómitadc
furti diftanndiparilpatiol unò'dalI'aItro,piegati

J& varipimperoche fi ueggono
di bianco,di (i^rdc^di gialloni purpureo,& di ceruleo colorc.Et però per eflerdi

Ldiucrfi colori pare rapprdèntinq vna certa imagine dell'arco cclefte: onde ha ri-

portato l lride il nomc.Lcradid ha nodofe,fitldc,&odorifere:lc quali fi cóferua-

no tagliate in pezzetti, Se infilzate tttn filo,& attaccateà leccare all ombra.La migliore è l'Illirica,

& la Macedomca:&;di quelle quclliè piu lodatala cui radice è piu déla.piu corta ,& piu dura da
rópere,radetti, odorifera,& al gufto amara,diimceri(firao odore , di modo che no puzzi puro di

muffa ,& che nel pcffarla fa ftarnutare-La feconda in bontà equclla di Libia,di colore bianche®

-

gianrCj&chcalgurtoèamara. TuttcqucQe,febcncncll'inuccchiarfi(itarlano,diuentanonon-

dimeno piu odorifere.Hanno tutte calda ,& fecca natura.& fonò molto utili alla ralle , dlenua-
60 no glihumori tipetto, che difficilmente fi /creano. Purgano gUhumori flemmatici graffi,&i

cbolerici,prcfone il pefo di fettedramme coni acqua melata
,
prouocano fi fonno,& lclagrimc,

B 3 & medi-
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& medicano i dolori del corpo. Bconfi con aceto allemorfurc degli animali velcnoll- giouano

ì

difettolì di milza,&à gli fpalimatiA al freddo,* cremori,chevengono nel principio delle fcb-

brhfonovtili al flutto della fpcrmat&beuutc con uino,prouocanoimeltrui. La decortionc loro,

s'applica alla natura delle dóne,permollificanti le durezze ,& pei aprirui parimente l'oppilatio-

ni. Fattenecon giouamento criteri alle fciarichc,àmcttefenenellefiftole, & nell'viceré cauer-.

nofe per incarnarle Le radici, meflcalla natura delle donne con un pocodi mele,prouocanoil.

pano,& cotte,& itnpiaftratc,mollificano le lcrophole,& altre pollemc dure . Secche, riempiono

la concauità delle vlceret&aggiontoui mele,le mondi beano,ricuoprono di carne l'olTa feoperte.

Impiaftranfivtilmente nel dolore del capo con olio rolàdo,& aceto. Mclcolate con hellcboro

bianco,&duepartidimele/pengonolelentigini,&tuttele macchie del volto caulatcdal Sole.

Mettonfi ne i pefloli.ne gl impiastri mollificatiui,& ne medicamenti,chc fifanno per le lalsitudi-.

ni. Sono vniucriàlmcnte in ogni cofa in grande ufo.



LA ikfbl in fomtna è didue fatti* , domenica cM , ffrfattorie* . UdomefHca nafte per tutto neW ht/ni
ih^j, * fJt rf

con foglie ftmilia >na(f>ada,flrifòLxte& nellafimmitìappuntate . Trodnce ilgambo liftio,tondo,& nodofo

,

lami nationc,*

dal quale rulla fommitdnafcono certi ramofotlli, da tuiefeono ifiori di colore delle viole ,
quantunque doirro nel fue

gp rifrlendono di vari& diuerfi colori , Quindi nafeonopoialcunicapi nonmolto grandi
,
fintiliÀ quelli del Gladiolo;

maalquantopiu grofìi, ne i qualifi contiene il firne > eomedifefiemo : Dolcheficonofee terrormanifefb di coloro , thè

•non vogliono , che tlride produca foniealcuno. La radice ha ella bianchggiante ,
(oda , eir nodofo , dalia cuipartei*

foriorc efeono altre topiofe raditette pteeiole& fattili , come nellaValerianamaggiore . le qualicon tutto il rcjlo deir

la radico, fono odorate , acute, &amarette . LaSabatica èdidueftctiejnu, cheperilpiu nafte in luoghi fafiofi dui

-tutto fintile alladomenica
,
dalfederella in fuore in nétte lefueparti minore . lai Qduatica èfutilmente di due faetòn;

'^tO delle quali Cuna èfonile alla domofiiea, ma di foglie , difori , difufio,& di radice alquanto minore. Z'altra bade

foglie ftmili alla gladioli,ma alquanto piu lunghe:L radico legnofa, fiottila, frnodofo, di colorerofiigno ,& fonQ

t

«. .
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v^fAltra iridé salvatica.

tdore-.il fnflo ha elio breve ,
&• il fiordi tnteeleoltreiUnore.tridoredi chrlfoenele, (booti cbèttmietmoticoche

. f
fiuto queflo firn di IItone folio ,di porpore! colme, nelle(fiume parti di foprepcr tolto Untoti di sitilo , Tenfato

oleum , thè quefio fioUtero lllirito .filmando ebeUlUirkt.&ltUnKun , nonfolomtotefienodifferenti di botti, ma

diférmaantbora. ìfella opinione di qualeanchora ibidoprimo iofio largamente concorfo ; ho nondimeno di poi et-

uofciutoefieraltrimentuprrciocbe pomi efierebioro, ohe io Illirica fi preferito olio 1tallono , non perche eliofio di

frette differente do quella , mo perchenelcimo ,& nelterrenodi quelpaefe, nafte elio nelle fomiti fot molto piu >a-

lorofit , come internino meUafiengo , che njfcc in Tonto r nel!ociro di Cotchide ,& di Coiàio : nel cipero di Sorto,

dell1fole chiamate Ctclodi : nel enfio idrobio: nelcroco dclmonte Corico inetlaminba de Trogloditi,<& de Mincit

& in molti altri nobili medicamenti , imitali perparncolamàtù de luoghi , one tutfiono , fi prepongono ì tutti gli ni-

tri. Delcbe fa tefiimonianga Cilenonel primo librode gli antidoti, con quelle parole. Tutti coloro, ehthon fatto

U profetane dellbirbe, hannoconardemlmenteferino, cheque!laiotlimtlride,cbcnafieinlUiria.qutllo ottimo

petroftlino.
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pFtrofdbto, (hefi porta di Maeeionia: come èanchora ottimo [afrbalto diGiudea,# parimente il brifixmo , & altri

mediezmtnti , lodatifarfrettaidote de luoghi, oue nafeono , come diremo , quandoparticolarmentefermeremo di riafem-

no . Scrifìc aiunti Galeno ilmedefirn0Theophrafloni V

1

1 .capo ixMbro dcll'hifloria delle piante,cofi dicendo. T^onri-

trotterai in Europa altro eccellente, che la IrideJa qual nafee ottima appresoaglIllirici , non però uerfo il ntarc , mafra
terra,# Rettalmentein quella parte, che rimira alSettentrione. Ilperche d differenza da luogo àluogo , di modo che

tvn luogo piu de gli nitri producete cofe migliori . Dalche fi conofce, che la IrideilUirianon è differente dalla vo-

firadi (frette ,
ne di forma, ma folxmeute di uirtu.in cuiflritroua ri tutte[altre piu eccellente . La domenica ( fecon-

do ilmio parere ) non dialtronde ha bauuto origine , che dalia faluatica
,
come infinitealtre piante , le quali non fila-

*mentecon lacoltura[addo mefiteanojna dinentano in ogni lor parte piugrafle ,# maggiori . Tiantafigià negli bor-

io fiancherà quella frette di faluatica, la qual produce (come habbiamo detto)fiori,#foglie minori ritutte,per [ame-

nità,&grato odorede fuoifiori,#parimenteper il diletto, che fempre ci apportano le cofenuone .dimodo thè hor-

mai bauremo tantefietieri domeflica, quante di faluatica, 7(afce[vna# Coltra fpetic di faluatica abondantiffima

wd contado diGorilla nelmonteSaluatino ,&parimente in fuiGarfo tra Jàffl , di commendabile odorequantunque ere

frano ancora in campagna n 0n lungi dalla riha delbfingo . Enne oltre allepredette ima fpetie di domefìica,cheprodu-

ce dfiore di notabile bianchegg* , la cui radice non è longinqna molto d!odoredatiIllirica:# va altra che produce ilfior

giaBo . Qrtfla ho veduta io in Boemia in moltiluoghi nelii borri& quella altra inpiu luoghi di Tofeana , neyoglio che

fi diaa credere alcuno,eh; quella delfior giallofu Cjlcoro uolgare;impcrocbc è ella unapropriafpetie tfIride,come dimo

r fira laforma defiori,<&- il colore, deile radici . Sono alcuni,che uogliono,cheagni forte deIridefiafaluatica,# che niflu-

na fi polla chiamar ueramente domenica ,per bauereferino Theophrafioalyti. capo del nono libro delibiliaria delle

fcO pùnte, che la Iridenon ha bifogno di coltura ninna, mafecondo il parer mio affioros ingannano: imperò che in queflo

Inogbonon intende Theophrafio fé non iella llliricaja quale eflendo prodotta dalla naturaperparticolar uirtn di queb

U regione ,& di quellaaria di tutta bontà , non ha bifogno Iefiere altrimenti coltmataSAere à ciò efendo chiaro a an-

fano che la Iridefi ritrouaper tutto domeflica nelii borri,&neigiardini beila,grande
,
grefra,&formata,& pormi-

te faluatica ne i monti,&fra ifaffi alla forefia con foglie,&fiori minareafiai della domeflica, con radici moltopiufiot-

tili,piuaride,# piu brtui, non deue parerperò fuorri propofuo, ne di ragione , chehabbiamo pofio Fimagint di-

menine }& mafsimamente efiendo chiari , che non follmenteper tautorità, chefha da Marcello antùhiflhno medicoal

xxt tu- capo del [no volume , che gli antichi hanno fatto p.vrtitolarmemoria della faluatica . Il che conclude^che vi

donefle efier anchora ladomeflica . Maancoraper[autorità, rirefe nba da Galeno al x. libJelie compofitioni de i medi-

camentifecondo i luoghi , doue deferiue alcuni remedii«dfilepiadeper ì calcnlofi jte i quali fa particolar memoria deUl-

ride filmatila. EtlHimoalxi.capodel 27. librocomparalefoglie drimedio a quelle dellIridedomeflicalecedellIrù

de memoria TL'aio alvi l - capo del XX 1. libro con quefit parole . Lodafila radice dettiride follmente per tufo de gli

unguenti,# della medicina. L' elettifisima nafeeinllUrù# quiui non nelle maremme,ma ne i luoghi friiutichì di Ori-

tene, & di T^qro/u . Ilehspere traferiuefie egli daleandro. Uppo quefla i quella di Macedonia, la quale è lunghifsi-

ma. bianca,#fittile. Il tergo luogo halubricane,maggiore di tutte,&amarifiimaalgido. La Illirica anchora è

di duefretiervnache per efierfonile al rapbanoffichiama raphaniteja quale èancora la migliore: [altra fi rinoma rbrgo-

tomo, rofiigna . Elei XX. capodelmedefono libro : Lalride rofla (dicena) ^migliore della biancaSNelchepare, iberna-

nifrflamence fi contradica,per batterdetto prima , chela raphamiieja quale è bianca, fumiglior di quella di color rofri-

gno, chiamata rhigotomo . Diofcoride preponeatutte la rofiigna, come eia rhìgotomo di "Plinio . Ma èperò dmartire

,

che non ogni Illirica *? buonajn* quella filamenec(come infime con Theoprafloferine Plinio)cbe nafee in luoghi faluari

ririfraterra . perciòche quella dellemaremmefi vitupera , per efier troppopregna iburnìditi: ilche confapoi,che nrific-

carfi non refla foia , maftappa , #vkzga. Il fucco , chein Itali* riempinofrifidàagli hidropici ,fi tana dilla nofira,

perche dlllirianoncifiporta altrimenti, che fecca. ScaldaiIride , # dificca nel fecondo grado, onero nel principio

deltergo . Et oltre alle facultàafiignatele da Diofcoride, ne hj anchora dclTaltredi non poco valore, Imperoche fi

ritroua, che mafiicata fabuonfiato,# che lanandofi U bocca con U fina dfcottione , alleggerìfic ì dolor de denti,

E‘ oltre à ciò digefliua , aflcrfiuta , refluttua , leniitua , operi:tua , mondifratina ,#fiutino . La radice trita inpolue-

te , #mefia ne gli vngutnti delie perite, le incarna. Il ficco fremuto dalie radiciprefiche, beuuta purgaU coltra, of-

fe , la flemma ,# 1ocquofiràdtgthidropici,# provocaapplicato 1hemaroide , La radice medefimopolneriggara ,#
beuta eoa aceto , vale vninerfrimente contro à tutti i veleni. Ilfiuco tirato per il nafo, purga il ceruelo dalla fi.mima,

nuoce nondimeno allo flomacho ,# però non fi fuddarmai dai periti# dotti medici,fi non accompagnata con oxime-

5© le#fpìca Indiana. Fafiiddfncririo delle radici dell'Iride vno letenario molto gioueuole olii hidropici pigHandofine

ogaimattina da digiunomaga oncia . Trendefiadunque perciò faredi ficcbio di radici d'iride dramme nuoue : diga-

ùnga, di gedoaria di diafana dramme fri, di cinnamomo , digarofani, di aafeunodramme quattro& megga ; di Sol-

danella oncia una# me^Z*, di melegiuntato quanto bafiaper far lo Eleecuorio . Oltre oziò fafu vno impiafiro conia

poinere della radice dellIride moltogioueuole al rumore& dolore de tejlicoli in queflo modo: Farina di radicidlride

oncia mega:cinnamomo drammedue,# altretanto ameba: co un poco di zaffaronoJncorpora con uino bianco# difin?

deio caldo fopra un pegz? ri[tarlano ,& mcttelo fopraadmaleJ.e radicificche mefiefra le ueflimenta nelle cafre da:

>

no loro buonifumo odore ,# non ui Lofiiano generarle tignole . Beuta la decotrione della raritt apre le oppiùriolìi con-

fitte da humorigrofii,# cacciafiore i vermini del corpo
,
prouoca la orina,# cacciafuora le pietre delle reni : Dafri con

gioaumento al trabocco rifiele ,
imperochefafidare# netta il corpo dallagiallezza • "Purga ilpetto& il pofi.one,#

4o curale infiammagioni delfegato. Le radicifrefibe condite nelmele,ouerasnente nelzuccarofi dannaceli u:ih:agrande

èchi patifccépietra nelle reni ,# aUifiqftìde petto . Etparimente olii hidropici,# a iparalitki, cotte nella [ape

0M
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&pefie,&incorporatecon farina £orgo rifoluono i tumori che tufcono dietro alle orecchie .La poluere della Illirica fi

da congiouamento grande nella fapa calda ài dolori difianco. L olio chefi fa alSol* deltifiori& del fuccbio delle radici

rifaine, mollifica,& ma:uta,ir mitiga i dolorifreddi;afiotfiglia gli Immorigroffl,& conferìfie molto bene à i dolori del

fegato ,& della milga: gioita a igattofi, dr mollifica le darete delle gionture& £ognialtra parte del corpo : Fole à i

dolori della matrice canfori dafreddi bumori , a i paratiùci,dglifj>afimati,£? à i dolori delle orecchie: I necchi Medicino-

finprecettori vfiorno deliIride follmente le radici,ma no mancano boracheufino anchoraifiori per le Medicine . Hitro-

Itiào A(lupa- uo gl#' J gaio efiere vna frette£Iride
,
chiamata^iflragalite , comefilegge in Galeno al primo libro delle compofitioni

de medicamenti fecondo i luoghi , al primo capo , otte egli traferiue alcuni medicamenti da Sorano : e!r come parimente

fi legge in zittio al tergo capo delxi 1 1 . libro. Tfondmeno non ritrottando io ne antubo ne moderno autore , che dii

cotale Iride babbia fatto memoria verunanei libri laro, ouefi trattadefempliti , non ho neramente cofa certa da dirne.
1 *

Errore del Cor- Benché il Comario, il quale ha commentato quel volume diGaleno, vuole, ehetIride aflragalite , & gflragalo firitto

aano
. Diofloride nel quarto libro ,fieno una cofa medefona; dicendo , che bauendo firitto Tlinio efier lIride di due fretie ,

pna per la ftmititudiue chiamata raphanite , tir laltra rhigotomo,&facendo (afiragaio la radicefintile alrapinatolo

»

ptnfa , che altro pofla efiertIride aflragalite , che tiflefio afiragaio . immo che altro non flhna efier (Iride raphanite di

Tlinio , che taftragalo . Ma meglio ( per mio mdicio ) farebbe flato , dire, che quellafufie la tura Iride aflragatite/be.

Tlinio chiama raphanite, fapendofi per Diofloride , che lafiragaio [ala radice fonile al rapbano. Imperothc non fi

prouerd mai, ne manco confiate alla ragione, che Tlinio "poglia che [Iride raphanite fiataftragalo lontanijflmo £ogni

fembianga ialtIride . Onde è da credere , cheSorano , da cui eolie Galeno , tr parimente <A.ttio Sbobbia intefo per Iride

aflragalite
,
quella fretie dellIllirica,che fa laradicefonile altaflragalo ,

chiamata raphanite da Tlinio . Trrcioche

cficndo la radice deltaftragalo,& del rapbano fonili diforma,comefu in arbitrio diTlinio , di chiamar la fma per ciòra-
20

^
phanite;cofiparimentefu in arbitrio di Sorano#Galeno&-£^tetio di chiaotarUaflragalite , Delfiride non ritrouo

gJio.
* io, che ne libri delle facoltà de femplicifocefie alcuna memoria Galeno, quantunque fi ne ricordale però egli uel libro

degli antidoti, eofi dicendo. Cornando ^tndromacbo, chefi metta nella theriacafIride Utirica-.iella quale mentre che

parlerà, io voglio che piu diligentemente,&piu accuratamente tuflia atterrente , che attorno altaltre medicine , delle

quoti infegneròpofeia quelle chefurano le elette . Il ebamedriodr polio,
i
quali fiportanoapoma£altripaefi, fino ve-

ramentepoco migliori di quelli,che uafeono in IeoliaJmperochefi ritrouano alcuni luoghi in Italiane quoti nafeono que-

fleberbe poco inferiori aquatiche fi ci portano foreflieremta queflo non interuieneperò ognimnojna fidamentequel-

li,quando lapernotterà non è del tuttopiouofa . Il chefrefio iutemienefrercioche la primanera ilpiu dellevolte ritiene

le qualità della {lateQuando adunque le difrofitioni de tempi finopecche#afieno in ltalùt afiai herbe non meno valorofc

chefifieno quelle di Camita,ouerameutepocbiffimo inferiori{comefono il chamedriojl chamepiriofbipericojagentiaita, % ®
il tblafrifelleboro nero,& altre afiatMa t Iride che nafte in Italianon è cofi.percioche quefla fintrona filamento otto-

mainiItiria . Quella che fiporta della Libia maggiore,è tanto differente dallaIllirica,quanto uno animai nino da un mor*

to.Queliaychenafce in altri luoghi,òanebora efio dipoco valore:& quella di Libia moltopiu di tutte faltre,pebbrfi adm
que eleggere della illirica quellajche èpiu odorata: hnperoche queH$m*didna,chefi ritrouo efiere piu odorifera£ctgtu al-

tra della frette firn , è neramente la migliore.&il medefimo iintende delfiporeJn oltre lafottìi e, che nonhafuùo,non

ì buonaSono vniuetPalmenti inutili in tutte lefretie delle medicine tutte quelle:che fono rugofé,& magre . "hit rntedi-

mene quelle,chepafiano lamediocrità dellagrofiegga, fono neramentepeggiori di qutile^hcfimo mediocrementenutri-

te,& meganamentecrefciute.fiperche tate volteummonjfco iojouerfiguardare bene le medicine,&maffmc quelle che

fono ottinte,& conofiiute in Innghegga di tipoper nera ifrerienga di molti huomini eccellenti,^’laudatedatorodllri-

de adunque £lltiria è quellapiu lodata da tutti eoloro,cbt hanno (cripto di medicìna.Chiamauo iGreci tIride l'futitati- 4?
Nomi della In- ^ strabi^ifmeniuuù,& Merfati Tedefichi Blauugtigen,B lautifichuumel^etilum^JiiuulfichuuertclgliSpa-

gnotiUria cardeno:iFrancefiGLueul,& flambé. -al .
• r’

Dell'Acoro* Cip. II *

L’Acoro file fogliefimiUaUiride,ma alquanto piu frette. & le radici parimente folli?

intricate,non drittamente profonde,ma riuoltc alla banda,& fpaHépcr li fommiti della
«maio. terra, nodofe, bianchicce, al guftoacutc,& di non ingrato odorcJl miglioreè f il denfo, pieno,

VTugcS. biancheggiante, non tarlato,& odorifcrorcome è quello di fGolchide,& di Galaria , chiamato

alplctio.La radice ha virtù di foaldarc.Bcuotone ladccottione,prouocai'órina,gtouaà i dolori $9
delle coftc,dcl petto,& del fegato : gioua parimente a dolori di corpo, à i rotti ,3c ì gl i fpafimati:

fminu ilcc la milza , & gioua a coloro,che a gocciola à gocciola orinano, de alle morfinede fer-

pcntLScdendofi ncllafua dccottione^ioua comel'IridealJe malattie della madricc.ilTaccocak

uato dalle radici toglie ogni impedimento , che oftulca Ja chiarezza de gli occhi . Mcttdi con
utilità grandela radice dell'acoro negli antidoti.

^
T *%Acoro legithno chiamato volgarmente nellefipctiarie Calamo aromatico

,
produce le foglie piu /bètte ,&

1

Jj / piu lunghe dellIride , al gufo acute , amarette,& odorate ; come fono le radici . Le quoti afiaifi rafiomigtigno

à quelle dellIride : Imperoche fono elle per tutto nodofe, falde
,
firme ,

biancbiccie & dibuono odore . Scorrono co-

Minando alla banda, non profondamente, ma nella fuperficie della terra: Efiono dalla parte loro inferiore, un nume-

ro grande di radiceneJottitiffune& capillari , come ben fi uede nella qui prefinte figura .

1

Produce ilgambo tifino ,ptr

quanto

Acoro& fui

Aotu.



guanto mifcrifie di CofiantinopolitEccellentifimo Medico Guglielmo Uvaccelbeni , dalli cui fommitànafcono i ra-

mofcclli,& da quefli alcune panicolefonili i quell: de i luccioli alberi , onero alpepe lungo . Tali dicofurono le pian-

te del coro nero , dìemi mandò di Cofiantinopoli il Signor ~4ugcrio di Burbere, *Ambafciadore del furatifirmo Im-

peratore Ferdinando, con cuifi ritrouaua ilQ^accelbeni ,
portare di Tguomedia* doue apprefso un grandifirmo lago na-

fte coro (chiamato uolgarmente Calamo aromatico) copiofifirmo . llcbe uiene benifihno À confrontare con quello,

che ne ferineDiofcoride f
frinendo egli , che Cottimo nafee in Colcbide& in Galatiaprouincie uicinealLi Bithinia , do-

me ila cittàdiTficomedia. Afa iper lunga ignoranza accaduto,che in fino al tempo dboggidi non follmente in Italia*

mia in qualfi voglia luogo del mondo , doue fieno& medici,& {pedanefi fia communemente vfato di pigliareper l'U-

coro una certaradice rofsigna , che nafte abondantifshna nelle paludi , & altri luogi acquafiriui , inutile, finga ne-

go runa odore. Delcheè fiato cagione ilprodnr quejla pianta foglie ,& radici ([iridequantunque qnefle fumo piu rof

fi »& quelle molto piu lunghe del douere . Quefia adunque radice fino à tempi nofiri è fiatajìtmpre ufara in luogo del

vero
*

\
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vero*4coro , da chi non s è curato 4inuefligare la vera hìfloria dellepiante . Afa quantofa quefta& nelle qualità ,&
nelle [acuità differente doli*4coro ,fi conofce facilmenteper thìfloria , (bene[crineDiofcoride , aucngache in epa ne

bianchegga ft difeerna , ne acutegga fi gufli . Ma benché nonpoco del continuo da i piu dotti hoggi fi dannino tutti

cofioro , che non folo in queflo[empliee , ma in molti& molti altri hanno errato/ nondimenoper non battere eglino ba-

ttuto ibuoniautori fedelmente interpretati ,fonopiu da eflerefcufati, die alcuni di quelli dhoggidi nelle Greche , <£*

frrore del Bra-
Lati** lettere dottiffimi : liquali hanno le cofepiu chiare , che'lSole ,& fono tenuti ne i[empiici piu ralenti

,

cir

fiooU .
errano

(permiogiudiciò) maggiormente de gli altri . Del numero de qualipormi chefu ilBrafauola huom o neramen-

te dotto, ilqual facendo non pìcciola profeffìone di dichiarare ipiu incogniti,& nude rfati [empiici, anchora che in

molti& molti habbia veridicamente efpoflonela chiaregga; nondimeno in queflo (fecondoH parer mio ) maggior-

mente erra nella Incede buoni autori, che non errarono coloro, cheauanti àlui cambiarono nelle tenebre: dicendo, JP
che Incoro deferìttodaDiofiorile, non pofia efiere altro, che quella aromatica radicata chiamata pniucrfalmenfe

&da
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frinì medici,& da gli frettaliCalotta : volendo cofipiu prrfio errare col Leoniceno fuoprecettore , che condefende-

r -nella vera opinione delManardo . Ilche quantofu dal vero lontano,& dalThiftoria,
che neferine Diofcoride , fi difeost-

menga , facilmentefiprona . Vercioche noi non babbiamoalcuna chiaregga, chefogliefaccia laCalanga in Soria, otte eU

U nafee . ma per veder noi manifeflamente, che lafua radice fi confa diforte con quella del cipero, che molti lo chiamano

Calangafduatica,po(fiamo ragioneuolmZte crederebbepiu preflofaccia la Galangafoglie di cipero,chediride.Che oltre

di quefio le radici della Galangafomiglino à quelle delTiride,à me veramentenon pare, nepenfo anchora , chefia alcuno,

che raffermi . Che ellefieno bianchicce ,
come afferma Diofcoride efier quelle dellMoro , non veggio veramenteioJm-

peroche tanto di dentro
,
quanto difuorifonofempre veramente rofie . Chefienopoi al gufo acute , nonfi niega . Ma

non èperòper quefioda dire, che laGalxngafiatMoro, non corrifrondendouitaltre note, delle quali la vedia>no aper-

tamente mancare : & maffimamente chefi vede direDiofcoride , CMoro efiere acuto,& non acuti(fimo , fr morda

-

cìffimo , come ila Galanga . Tiene quefia medefinta opinione ancora ilFucbfio medicogrande de tempi nofri , al quale *el^
parendo, che le radici dellaGalanga contmunefufiero troppo picciole à douerfiequiparare allMoro, lafiata la opinione

delBrafiutola , vuole nefuoi commentarti dellepiante , chefiatMoro quella altraGalanga grafia, che rutenamentefi ci

porta . Ma confiderandofi, che non fi rafiembra all'Iride , nonfifa, chefrondi ellafifaccia,& è molto piu rafia, di quel-

lo cheimporti quefia dittione Greca huJkms, che vuol dir bianchicce,&non rofieggianti;fi può veramente conclude-

re, che infirme co'iBraftuola s’ingannianchora ilFuchfio . Contraalle cuiopinioni è veramenteGaLal vi.delle facuL-

fi de[empiici, dicendo,che nonfolamente ila radice dellMoro acuta algufio, ma anchoraamaretta : laqualeamaritu-

dine non fi rirruoua in alcun modo ne neltvna , ne nellaltra Galanga
.
quantunquepur confriuoli argomenti contenda il

Brafanola nell vieimo fuo volumeftampato in Vinegia , chefia nelle Galanga ,
oltre allacutifjimofinoJàpore , ancora del-

tamaritudine . Il che la,fio algiudicio dicoloro, che ognigiorno lapofionogufare finga colera . Dmofiraparbuen- Licore dea»

U che lMorofa amaro vno antichiffmonoftro efiempiere , nel qualfi legge non Tvwer, come hanno quafi tuttigli al-

tri cfiemplxri, ma cioèamaro .llcbefi conforma molto bene con Galeno . Trouafioltrea quefio altra cofa efier

tMoro ,& altra la Galanga
,
perSerapione ottimo&fedele interprete di Diofcoride: il quale conofendo efier nonpo-

ca differenza tra tMoro& la Galanga , nefice& ne trattòperdue diuerfi capitoli,non reperendo cofa alcuna nelluno

ehe shaurfie detto nellaltro . Vrouafi il medefimoparimenteperMtuario : imperoebe nella ccmpof/tìonc della aurea

jilefianirin.1 mette egli Incoro,&parimente la Calanga, come coflvna dallaltra differenti, il chefece fimilmente

Tifcolao Mefiandrino . Ter quefie adunque ragioni ,&autoritàfon io coflretto efier differentedal B rafauola,& dal ....

Fuehfio .Tgemifo dare ad intendere , come maifu interuenuto ,
cbelaGalangamaggiore , la quale è differente dallami

-

- o novefolamente digenere , non difrette , ne di virtk
,
fubito che fu portata di Savia, fi trasfomafie in Moro , Malafio

il carico di quefio giudicio à coloro , chelintendonofruga paffione . Ma venendo alla concluftone, credo bene, chefi

pofia dire infume con il Manardo da Ferrara, freonalcuni dottifemplicifti de nofiri tempi, che ilvero Moro, di cui ^
intendono Diofcoride ,&Galeno

,
fufinceramento il volgar Calamo aromatico delie fretiarie . Quantunque non man- Zoio.

chino alcuni nuonifemplicifli , chefisformano dimpugnar la nofira opinione : confidati nella frittura delLeoniceno ,&
del Brafauola ,& in alcune loro molto friuoli opinioni . Ma per quanto iome ne veggia , mi par chefa piu da riderfi

delle lor Giacchiare^ebeda darlidorecchio . Imperoche volendo eglino prouar dal luogo ouenafieia Galanga maggio-

re, che efsa fia[Moro , dicono contendendo non poco eh'ella nafee nei monti di Soria: dotte maifi ritrouòfritto da al- Riaperte cSti*

cuno, chenafcefse [Moro ,ma ben che laGalanganafce inSoria ferineSerapione -.onde tantofonofeiamoniti ,chenoti
*6“®“*

non t accorganole altro nonprottono che Lagalangafu vera fr legithna Galanga . Imperochefe doneuano prouare che

40 la Galanga maggiorefufscFMoro, dalluogo ouenafe, bifogiuua lor prouare che la nafiefse inTontOyin Cholchide

,

frin Calotta, oue dice Diofcoride che nafeeVMoro,&non in Soria. Tfc mattco ridicola dileggierà è la ragione di

cofioro quando uogliono , cheper hauer veduto unafolafògliadiGalanga : (fe anchor ciòfipuò creder loro )fiata manda

ta alle lor mani di Soria,la qualdicono efserfonile allefòglie dellIride, laGalangafia [Acoro: Imperoche quantunque

fi pifia concedere che quellafufse una verafoglia diGalanga ,fapendofi che la Galangafa le foglie come ilCipero,fe ben

piu larghe , frpiuferme , le qualinonfono del tutto diffimili da quelle deirIride , nondimeno non veggio come fi pofsa

conceder loro ,
cheperveritàfipofsa affermare che la galangagrofsafia tMoro ,fenonfi vede la corrifrondenga di tut-

te [altre circonflange, che utfi richieggono. Imperoche lefòglie deUlride , dellMorovero,& del falfo , del Xirìde,

del Gladiolo, del Cipero, & della Galanga, non poco fi fornigitano. Ilche ofta loro molto,&parimente confonde

ogni loro ragione . Oltrea ciòmipaiono moltopiu intenti al fauoleggiare ,& alcontradire alla verirà, per foflentare

jo le lorfalfe opinioni
,
quando , oltre altaltre melanfagini, ardifono daffermare , ette la radtee dellMoro , chiamato vol-

garmente calamo aromatico, nonfienofonili altIride , astenga che fi veggono per tutto nodofi, (come dell'Irideferine

Diofcoride)ferme ,bianchiccbe ,fr odorate . Dal chefi vede come manifeflamentefine vadino come infnfati anfa-

. Mando : efendo manififio , che non vogliono concludere ne inferire altro ,fe non che ilcalamo aromatico volgare non fia

tMoro , ma unafrette priuata diride . Hor non impaggifono coftoro apertamente, quando oltre taltre mellonaggini

dicono,che le radicifrefihe del Calamo aromatico volgarefonofenga odore ,&fengafaporealcuno ;&poco dipoi affer-

, mano , che quandofono canate itfrefeofono amarifiime ,& di cattino odore t Veramentefi , che ciò i vnafrenefia,&

u mpoggia ntanififlo . la quale veramente ha moltopiu bifogno dElleboro ,&daltri forfè piu valoroft antidoti , che

dalcuna qualfi vogli riprenftone • Crederolii adunque io quefie mengogne t non veramenie: cofiper hauer io gufa-

to delle radici medefané frefche,come anchoraper hauer fede degni tefihnoni ,chei Tartari le mangiano con molto

fo buon gufo colpane per companatico , come mangiamo noi le radici 0 rauanelli ; imperoche nonfono ellemenoacute,&
odorate , cbelefeccbe.il refio dellefcioccbegge di cofloro, le lafcio perbora daparte-accio che nonm accufmoper troppo

feucro cenfore .Mafe alcunofufse volontarofo dintendere il tuttoffeggxipareri dellAnguifiari, ebefe nepotrà larga-

C mente
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motte fidisfare . Imperoche reggiamo primamente rafiembrarfi lefile radici à quelle dell',iride,® che ellefono nodofi,

ritorte,biancbicce,odoriferefcute,& amarette,come difie Galeno . Dimofiranlo parimente lefiondificcbc,tbe vifi rè-

trottano :perciochefono quafi quelle ifiefie delliride , come dìmoflra la prefente figura tratta dal naturale dvna pianta

portata cofi integra da Cofiantinopoli ,& come ognigiornofipuò chiarire ciafcuno, chefenftornente defideri di veder-

le . Oltre à di,fecondo che m’ba riferito ildottoreMerloMedito in Ifrrucbjlqude lungo tempo haprattuato in Litua-

nia, nafte quefto volgar Calamo aromatico copiofiflimo in quelpaefe : doue piu volte m'haaffermato hauerlo eglifiepo

tflirpato fuor di terra,certificandomi , che nellefiondi , C7 in ogni altra parte corrifrondc del tutto allAcoro firitto da

Dioftorideauenga che nellefiondi, nelfufto,® nelfiore,ilquale del tutto éporporeoji rafiembri egli alliride , cofi come

anchora nelle radici . Chiamatilo ipaefani in lor lingua Taturfibi gelò,cioè herba Tartarica, per efierne la Tortana co-

termina alla Lituaniaatbondantifihna . Et però beniffimo,® realmente fcrifie TlinioalXl li .cap.delxxv. libro ,che io

tottim o Acoro era quello,che fi portaua di Tontoùlquale èproprio quella parte diTartaria , che confina con Lituania

.

Et imperò non mi fon potutofi nongrandemente marauigliare,che cofifacilmentefi creda il Brafattola,che il volgar Ca-

lamo aromatico delle fpetiariefu quello , di cui intefero TheopbrjfioJ)iofcoride,Galeno,& Tlinio:® che non s’accorga,

come diremo alfuo proprio capitolo,che il Calamo aromaticofu canna.& non radice . Le radia dellacoro mangiate da

Vuta ddTAco
digiuno,occultano ilpuggore delfiato: Ilvapore della loro dccottionericcusitoin bocca con uno ombutcllo di modo, che

entrifino alpetto,cura la tofie . Boatta una drama delle radicicon altretanto cinnamomo,con uinoiA(tengo ,ficalda®
conforta non poco lofiomacho . Baffi dellAcoro uno ojfimclcmolto àpropofito allefrigiditàdelfegato,® della milgain

quefio modo . Sipefla una libra di radiciiAcoro grofiamente®-infondefinel aceto forteper tregiorni continui: appo

ciòfi cuocefin che taceto cali la tergaparte:®-poifi cola,® s aggiùngeallaceto tanto mele chebafii,®fi cuoce cofifin

. chefuafiai. Dafii di quefio liquore ogni mattinauna oncia, con la dicottione delle medefime radici . Siportano Uro- lò
dici dellAcoro condite da i luoghi oue egli nafte, vtili d tutte le cofepredette.®fi condifcono anchora le fccche ne ino-

Acore ferino firi paefi.ma quefle neramente voglionopoco o niente . Fece dellAcoro memoria Galenoalv I

.

dellefatuità defiemplici

,

di Galeno
. cof] dUatiù , pttf,4coro ufiamo noi la radice,laquale è alguflo acuta,®- alquantoamaraiodore non ingrato , Onde è

manifefio,dte egli è calido
,® difottiltpartieompofio . licite lofa eflere buonoperprouocaretorinalagiouare alle du-

regge della milga,® per leuare uia le caligini degli occhi.quantunqueperfar quefiofu molto miglioreilfuofiucco . E*

neramente chiaro efier tAcorofecco nelle virtù fine,&parimente caldo neltergo ordine . Maperche ti detto in que

-

G»li a & fui
C4P*t<̂ ° cofa della Galangafonfe nefacendo daDiofcoride meneionealcuna,come cofà da luiforfè non mai uè

cflìamutionc* data, perfodisfare in tutto à glifrettali, nedirò qui quello,che da Serapione,& da alcuni altrifemplicifii del noflro tem-

po boritrouatoferino. E'adsaiqucle galanga diduefpttit, maggiore cioè,& minore. Laminore ivna radicata

• piena dipiccioli nodi , di colore& di dentro,& difuori rofia,® inalcunifpatq franodo® nodo ritorta, odorifera ,& Jò
diacutifihnofaporeji modo che maflicata non manco valorofamente morde lalinguale fifaccia ilpepe,® ilgengeuo:

nellodore& nellaforma quafifi rafiimiglia al cipero,® imperò alcunifemplicifii la chiamano Cipero di Babilonia
,
per

portarficiin Italia di quelle bonderòfi come diSoria. Labuona è quella, che ègrane, rofia,® algufo acutifisima. Sono

alcuni truffatori,cbe lafophi/ìicano,torrendo le radici del cipero,& mettendole in mollo in aceto con molto pepe . Ma

fi conofice la fronde nelradere dellaficorga.perche dentro di quella nella fofianga della radice, non uififinte ah una acu-

r nefepore di Galanga . La maggiorpoi quantunquefu moltopiugroflaiè nondimeno manco valorofa,® di colo-

repiufinammito,®meno odorifera . Scalda laGalanga nel tergo ordine;® imperò aiuta lo fiomacho alla dtgcjìione,

® difacci,: i dolori di quello , che da freddibumori,ò da uentofitàfigenerano . Mefsanel nafo, conforta ilceruello :®
tenuta in boccajoglic il puggore del fiato . Dafiiper boccaal battitore con fiucco di piantagine. Conuienfi molto al

uomito delcibo,® i i dolori coliciper uentofità caufati . Vede àgliacetofi rutti dellofiomacho

,

6' alle uentofe,&fri- 40
gide malattie della madrice . Tcauta « bocca , medicata,® bcuuta, irritad coito . E' buona alle frigidità delle reni.

Errore de Frati Accommodaficon non poca utilità à tutte lefrigidemalattie . Credonfi quafi i l{euerendiTadri,che hanno commenta-

to tAntidotario di Mefise,cantra topinione delBrafauola,® delFucbfìo, che la Galanga fu la iflcfsa radice del giunco

odorato,ilquale noi chiamiamoSquinanto . Ma per ritrouarfi, che ilgiunco odorato è neramente loSquinantOufudc

,

come diremofifuo proprio capitolo,®che Serapione,® Attuario ne trattano diuerfornente ; non ueggio , come tale

• opinionefipofsa in alcun modo uerificare. Et però giudico , che deltutto fidebba ella lafciare,non unto per le ragioni

Nomi. afsegnate, quanto che quefla non è la loropròfefiioue ,incheprefiarfeglidebba piena fede. Chimono i Greci!Acoro

Xuofm iLatiniAcorum:gliArabiVagej® Vgi: il vulgo de iMedici& degli fpetialt Calamo aromatico .

Del Meo. Cap. III. 50

I
L Meo,ilquale chiamano Athamantico,nafccabondantementein Macedonia,& in Ifpagna.

Ha lcfbglic,& il tùlio firaile airanetho,nicntc<iimeno è piu groflbcil piu delle voice aito due
gombiti . Le lue radici fi Ipargono per dritto,& per trauerlo in diuerfcparti,&lono lunghe,lot-
tili , odoratc,& alia lingua nel guftarlc acute . Lcquali cotte nell'acqua,oucramente crude trite,

vtilmcntc fi bcuono alle oppilarioni delle reni,& delia vcicica : vagliono alla diSicultà dcll'ori-

natriioluono la ventofiti dello ttomaco,& i dolori del corpo:& danno!! nel medefimo modo per

le infermiti della madrice . Tritecon mele in forma di lcttouario^iouano ne dolori delle giun-
ture,& ne cartari, che difeendono al petto . Sedendoli nella loro dccottionccalda,prouocanoi
mcftrui. Impiaftrateinfu lpettenccchio.prouocano l'orina àifanciulli, ma toltone per bocca £a
piu del douerc, fanno dolere la tetta

.

Ut
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fi fimiruuta ilMeoin)tolta , fi non Li pochi Medici . lune par eoe aimojin

,

< ne r*pe u .ncu j jopjuc, u Jino M

tempo di Vlinip .ite efiendoli nuotumenie rierootto vnapianta ,
le cui foglie fonolimilipiualtafraSagoxbc aCant-

tbo , i fufìial huegombidi, Irradici nere ,
lunghe , ritorce in parte,& inparte diritte acute, òyf

un'odore, che pira

trai grane , di fatue , di modo che tutti coloro che danno opera i femplici, affermano chefufofa il neroMeo ,
aceto-

che non paia, ch'io voglia mantener lamia opinionepertinacemente fin con li denti, non ho pohto fare di non con-

correre conU loro cotennone tetrthort che (ipotefe addurre gualche ragiont incontrario. Tcrtiochtle radta it puc-

1 fin pianta non fftrano i odore cofi foauc ,& grato, comefi ricerca nelMeo , maphtpcefio vi fifinte grane , &acuto:

ne fono coli fattili, come dice efler DÌofcoridc : fenga che le foghe moltopiu famigliano allofftrago ,
thè rii aneti,o .

ÙZ C » Situila
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Meo ftrim
Gilcoo.

Quelli pianta chiamano in "Pugliaimperatrice& la lodano moltoper imorfi de ferpenti . Tlinio dice , che ilMeopro-

duce le foglie fonili allanifo ,
comeparimente firiOoua.in alami Diofcoridi .il cheda anchora confi di dubitare , Ce-

latifimo è rjnello .che chiamano Mamamico, b percheAlbamente ne fife linnentore, bperche nafea Coteimo,

nel monte ^ibernante diThhiotide. Quello che fi
porta inai, nafte in !talea non fedamente nelMonte Gargano, ma

anebora in altri luoghi, enfimalcunacollwt apriche .camene i monti, fidaleradm fifilmano per [ufo della Medicina,

da ouantun^ue anchora ilfiline»fiafeugalayirti firn, fece de!Meo memora Galeno utfettimo delle fatuità de fem-
1

1 - . r n i. r Lumài. l Ami rn-uÀt nei trrvn hrÀìttr . /r CrcrUe nA feconda . P*T imoero U vfj/10 CO*

quantunque ancnora u lemc naa^jcm^abu — -— , — »

—

più i,,cofidicendo SonnieradicidetMeo utili, calde nel tergo ordine , Crfioche nel fecondo . impero tonfano co.

loro, che -ragliano promotore i mefirui ,
&loriua. Ma togliendofime troppo, fi dolete la tefla: imperoebe per tfier

,sl, piu caldo, che fecco,portafin al cupo -una certa crudeltà humiditd .infinte con uno talMtì rentofa,& cofi gli

Nomi JclMro. *»«• chiamano i Cedei ilMeo : ut. : iLainiMmmiji^rabiMuciTcdtfcbieaitrtftg. &Hertxrurtg.gliSpa- |#
gnoli Tintilo f



Nel primo lib. di Diofcoride. 2
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Del Cipero* Cap. IIII.

I
L O'pero ,

quale chiamano alcuni crililcettro,& alpalatho,ha le foglie limili al porro, ma piu

lunghe,& piu lottili. 11 furto ha alto vngombito,& qualche volta maggiore ,angolofo, li-

mile al giunco odorato : nella cui fommità fono minute foglie , Se parimente il Teme . Le radici,

delle quali èl vfo nella medicina, tutteinlìcmcmentc lì toccano,& fono Iunghctte,lìmili alle oli

ue,oueramcntetonde,nere,amarctte alquanto,& odorare. Naiccil cipero in luoghi lagunolì,

paludoli,& coltiuati . Del cipero quella radice li tiene cfler buona , che è pondcrolìflima , denlà,

1o matura , diffìcile da rompcrc,afpra,odorata,& gioconda con alquanto d'acuto:coli c la CililTada

Soriana,& quella,che li porta dalle ifolc Cicladi . Quella radice foalda,apre, & prouoca l’orina.

Bccli per la pietra,& alla hidropifia vtilmentc. Se alle punture de gli foorpioni. Fattone fomento

aha natura ddlc donne, medica le frigidità, &oppUacioni di qudla:prouocaimcftrui. Seccali

quella , & fpargelì trita in farina nellepiaghe corroliuc della bocca. Metteli con giouamento ne

gli vnguenti ,chelcaldano,& vfaficommodamentei dare corpo à gli vnguemi odoriferi. Di-

edi, che ne nafoevn altra Ipetie in India, limile ai gengeuo: la qual roallicata,è al gufto amaret-

ta,& fa un colore giallo^imilcal zaffarano.Qiidta mdìà in ogni pcloià parte dd corpo in modo
di linimento, fi cadere tu tti i pdi, che ella tocca

.

ao /'"NPà MTVN<*_V1 folamente delCipero, chefa le radivifirmilialle oTtue, hor tonde , bora alquanto lunghette fa- Cipero , & 6u

V J eefle memoria Diofloride; ne nafee nondimeno per la piti parte in Lombardia di quello, che laproduce lunga
,&

nodofcfrarfu nellafuprrficie della terrari colore,che nel nero rofirggia,et queflo credo io chefta quello che Tlinìo chiama

Ciperida
. Queflo ho piu volte ricoleo io appreflo alfonte delTintanojn alcuni paludi circondantifolto ilCorfomolto ec-

cellente,& comepoco auanti babbiamo detto,moltofmile a!Lxgalanga,nofolamcnte nellefatele,ma nellodor anchora.

E' nonpoco odorato quello, che nafee in Tofcana con le radici quafi difilipendola,ma non èperò dapreporre à quello,chefi

ciporta di Sorta,per efier queflo moltopiu odorato,& martttoScriflt delCipero Tlinìo a! XXttt .c.delXX t .libro,out

vniuerfalmentefcrifie de gli altri giunchi,con quefie paroleSono anchoraoleum,chefanno *nafrette diginn co triango-

lare,& lo chiamano Cipero . Et piu oltrediceuapur egli . Il Cipero è vn giunco (come ho detto) fatto à cantoniappreflo

terra bianco , nellafommità nero,&grafo . Le cuifoglie da baflofono fintili à quelle deporrijnaperò minori ,& nella

3O fommità minute : tra le quali i ilfeme . La radice è nerafonile a vna oliuaja quale quando è lunghettafi chiama ciperi- •

da, & è digrande vfo nella medicina . E* parimente appreflo Tlinio uno albero chiamato Cipero,che crefie veloci/fma-

mente :& unfrutice chiamato pfiudocipero , di cui fa mentifine Diofetide nel quinto librofrinendo degli antifbodjj.

Ma nel'uno ne [altra di quefli cifi moflra . Cornelio Celfo neltergo libro pi capirlo XX x . trattando di diuerft[empii-

ci , chefi convengono àgibidropici,facendo mentione del CiperoJo chiama Githteo quadrato . . Il che non è marauiglia

,

perchefi benper la maggiorpartefi troua triangolare ; nondimeno io riho veduto del quadrangolare anchora. Et impe-

rò è da dire , che Celfo lo chiamarle quadrato, per auertire, chefi ne ritroni anchora del quadrangolare . MaDiofcoride

,

come in tal materia confumati(fimo, battendone egli vifio delluno& dellaltro , non difle he triangolare , ne quadrango-

lare , ma difle giuncoangolofo : nel qual vocabolo luno& laltro comprefe . Ma noi dieiamo,cbe il Cipero è vnapian

-

ta chefa quafi foglie come il porro, ma meno lunghe,&piuflhfte. Tróduee ilgambo fatto à cantoni ,
alto vngom- hiilorù.

40 biro,& qualche Molta maggiore, la cui midolla Sbianca come quella deigiunchi, nella cui fommità lefoglie fonomol-

to minori , f*r diflefeper intorno à modo di/iella ,fra le quali efi onoalcunepanicole comepicciole friihe , nelle quali è il

fimi: produce le radieinerignefimili alle oline, tT qualche volta lunghe, come quelle della Galanga,& però molti lo

chiamano Calangafaluatica : l^afce in luoghipaludofi , Cr humidi. vfanfi le radici del Cipero in luogo dellafinca Cduca,

Cjf Indiana ,
dotte hefitfle mancamento . Il migliore è quello , chefi ci porta di Soria & di ^ilcflandria ; ifta mancando

quello ,fipuò torre del noflrano , di quello mafftme , che piu nelle fue proprietà sacco/la alla fcrittura di^floride. Il

che ilpiu delle voltefannoglifretiali. Sono alcunichefanno differenza rralCiperofl Cipiro .figurando mnio, ìlquale

nelluogo figradetto vuole/he ilCipirofia ilgladiolo,& il Cipero queftò di cui Intrafi tratta . /•/* fono nientedimeno

alcuni interpreti di Diofcoride,chevfano lvno& laltro uocàbolo indifferentementeper le ragioni, che aflegaa Homo-

la

0

. Quello della fecondafrette , chefi ciporta dIndia ,fintile al gengeuo , da ciafeuno dibuon giudicio nonfipuò dire

JO eflere altro , che quella radicegialla , chiamata nellefretiarìecommmemente Curcuma : perche in cfla[intronano tutte

leproprietà , che Diofcoride afiegna à quefiafecondafietie di Cipero . Imperothe (come efio dice ) c'fintilealgengeuo,

ha molto delfino odore, damareetaalguflo, gialleggia nel maflicarla, & adopera/'/ da molti à forviaipeli di qualfi

vogliaparte del corpo. Ma i dafipere/he quefla no èia Curcuma, che deferiuetinterprete diSerapìàue per la Chclido- Corrorulj Jd

via :perche quefla non èaltro , che laChelidonia diDiofcoride . Et imperò puoffl veramente dire, chefiglifia[cambia-
Scxa?l®

- to daglinterpreti
,
ò da gli fcrittori il vocabolo , & che in luogo di firiuere Chelidonia inSerapione , fia flato firitto

Curcuma,il qual vocabolo no è ne Grcco.ac^drabicoiimperocbeglistrabi chiamano la Chelidonia Kaurocb . Onde è co-

fachiara , che faifornentefi legge Curcuma in luogo di KaurocbinSerapione . Et diqui è pofiia accaduto , chefifieno

ingannati co/i imedici come glifrenali de tempi pafiati . Imperochenon fapendo eglino diqualpianta fufie radice il

Cipero Indiano ,penfarono pereerto , che ri fufte laradice della Chelidonia maggiore ,
per la fomiglianja delcolore

.

€O Etperòfiguitando la letnone.[tifa di Serapione , chiamarono il Cipero Indiano falfamente Curcuma . DelCipero India-

no firifse Serapione,fcguitaado Diofcoridealproprio capitolo del Cipero . Dal che è manififiamente chiaro , cbelaCur-

C $ cutna



Cardamomo A** ^ ^Crrdamomo , che apporta**Iolirà mare , cioè ilMaggiore, ilMedino,& ilMinóre t4r

t fiu hifiorii. X tutu ferrate ne i futi follicoli tutti di forma differenti . Jl follicolo , o fogliamo dir ricettacolo delmag-
Cardamono
maggiore

.

giore
fi rafiembra quafi à»a fico , fatto duna corteccia fonilea quella della prima couerta delle noci Indiane , o mero

delfinuoglio ondo efeouoi dattoli , conalcuni filamenti ,che tirano dilungo . Qucflo didentro èper tutto fiipatodi jie~ é*
me rofficcio, tramenato (comefi fede neimelagrani) da alcune fiottilifiime pellicole bianchiccio fdacmi fendono co-

- ’

> l > porti
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,
per modo nifiunopofla efiere il Cipero Indiano . Lapoluere delle radici del Cipero con altrettanta

Spero ferino di bacche di lauro , incorporata con orina difanciullo.& impiaflra infui corpogiona efficacemente àgfbidropici

.

d* GaL Commemorò Galeno il Cipero al vi 1 . dellefatuità de Jempiici , coft dicendo . Le radici delCipero , lequali fono in

grandiIfurto rfo, hanno firtn difcaldare,& di difieccareferrea mordacità alcuna. Et imperògiovano niaraitigliojàrnen-

ie alle tacere, cheper efiere troppo hnmide.malageuolmentefi faldanoialchefi conuengonoanchora afiai,perbattere el-

leno fti certo che del cofirettino . Ilperche fono connenenoli ambora àgli orifiaj delle flette della bocca . In oltre fi

puòfienramente tefiificare , che habbiano anebora dellineifino
,
pergìonore elle allapietra ,&perpronocare i ntefirnit

Nomi ad Ci- &forino, chiamano iGreci il CiperoK**",** : i Latini Cyperut^liidrobifiaherade : iTedefchi Builder galgan : gli
pcXO

Spagnoli Iuncia.de olor,0 lanciaauellandaii Francefi Souchct

.

Del Cardamomo. Cap. V.

I
L Cardamomo elcttiflimocquelJo,chccifiporradaConiagcne,d.i Armcnia,&dalBofpho-
rotnafccneanchora in India,& ioArabia. Quello è Tcletto, che diffìcilmente fi rompc,chcc

denlo,& ben pieno. Ogni altro adunque, chcnon (irà talc,cIuamto dalla vecchiezza ,&none
buono. Moftra efler buono quello,cbeoficndecon l’odore il capo,&cbeal gufto ciòrtc,& ama-
retto alquanto . Scalda il cardamonio:& bcuuto con acqua,ualeai mal caducorcbuono alla top
fe, alle fciatiche, a

i
paralitici,! i rotti, à gli fpafimati ,& ài dolori dei corpo : caccia del corpoi

vermini larghi. Et bcuuto con vino, vale alle reni,! quelli che malageuolmcntc orinano, alle

punture de gliicorpioni,& al morlo d'ogni altro vdenofo animale . Kompclc picuc nelle reni, l0
bcuutonc una dramma con corteccia di radice dilauro .Toltoneil filmoper la natura, amtnaz-

,
za il fanciullino nel corpo della madre . Vngcndofcnc eoa aceto,guarifccia rogna, demettefine

gli vnguenti odoriferi per iipciUrgli

.
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Nel primo lib. di Diofcoridc. $

1

pertiigrani,i quali chiamano alcuniMeleghette
,
per rafiomigliarfieglino (come credo io ) ut miglio Indiano» il quale

in alcuni luoghi Jltoltafi chiama meliga. Qucfiialgufto fono acuti » & di tal forte odorati, che daaUunifino chia-

mati Grani del Varadifo . Il megano produce ifollicoli lunghetti, & molto meugrofii del maggiore.triangolari,firifria-

ti, dr con la punta ribattuta, ne i quali è dentro parimente il feme rauolto nelle membrane, come ilMaggiore, lunghet-

to,compreso,& diuifo per lungo davn canaletto, &attraucrfato da certe lineepiatole,&fiutili di colore,cbe nelbian-

co rofieggia . Ilminorefi rinchiude in un picciolo capitello triangolarefonile alfrutto del Faggio interiore, bianchiccio

dentro ,& diuifo per mego da vnfittile mterflitio.doue ilfemefi vede collocato vgualmente dalluna,& dallaltra parte

rifondato,& ruuido al toccare,&perlungo da vna folaparte diuifo. Ilfirme di tuttiageuolmentefi rompe con li denti

,

&guflandofi èacuto ,& mordente , ma con tutto ciò è ilfuo odore,& ilfapore affai foaue , finga fentiruifi punto £a-

fe maritudine. Ma ibcnvcrajbc il maggioredii piu acuto,& èilpiu odorato, come il minore è molto più acuto,erpiù

odorato del megano . Ma fe alcuno di qnefiìfia il canLtmomo de Greci iofin qui non ardifiodaffannarla . Concedereipe-

rò ageuolmente , che il maggiorefufie il vero Cardamomo delliantichi, vedendo che Zenone nelfecondo libro deHi.Anti-

doti, diGaleno, gitta vinifollicoli, del fuo Cardamomo, tir cheneiprimo libro dei medemiAntidoti, nella Thraciadc

-

firitta in uerfi dopo quella diPamocratcfomentiate dell!ùntogli? delCardamomo,& cheaveboraGdeno nelfettimo li-

bro delle campofatiani de imedicamentifecondai luoghijrafiriuendo daTamphilofece mentione del Cardamomofiorii

-

tato ; mafa ebe non mi riduca a concederlo,nea crederlo, ilfapore^Mel qualefi benfigufla fiporofornente, non ui ficom-

prehende punto £atnafeggjtjaquale ne!Cardaniortio( comeferineGaleno) ò coftapparente, chepuò ageuolmenteamnug

•gareivernini del corpo . Oltrefidò l'odore del nofiro vdgor.Cardamomo d coftpiaceuolt, che non offendepunto la tefia,

ne matte0 é molto duro da rompere ,
cedendo egli coftfacilmentea i denti , che non vifa bifogno delmartello . Onde tutte

•0 quefte cofi mifanno ambiguo, fe il Cardamomo volgarefu ò uanfitti! vero che vfxronogliantichi:& quefio veramente

no» dico, perche io voglia,difendere ,& tenere con li denti la mia opinione, ne perch'io uoglia contradire à coloro che te

fono ilcontrario , ma folamente per dirne con leragioni in mona quello citi» me ne creda . Terciocbe iGreci per ilCar

damomo intendono vna cofi , &gli strabi riintendono vrialtra ,come ageuolmentefi ihnofira per Serapionc . Impe-

rché quantunque defiriuefie egli quafi tutti iftmplici diDiofioride,& degtialtri Greci; nonperò chiamò quefio Carda-

momo ,ma lo nominò Cordutueno: facendo di poidi mentedlfach strabo vn capitolo del Cardamomo,il qual nella fua

Arabica lingua chiamòSactola dimaggiore& di minorefiettrÀequaliveruno,nonfolamente non corri/fonde alCarda

momo diDicfioride&degli altri Greci , maa uifimo di qucllutkri.che indifcrentemcntc s adoperano,&iufano nelle

Rettorie. Trouafi ultra ciò, clte ninno di quell* che j*vfino nettefieiicuc,fiaquellodegli Arabi , imperoriu conferen-

dogli con quelli diSeropione ,ageuolmentefi comprende: nnprroàicd maggiore loro nafte ferrato in certi capitelli fi-

3 0 milLÀquelli , che producono i rofai ,&il fuo grano è rirondo , &afiai maggiore di quello del pepe vfudc : nel quale

fiuto rinchùtftaltri granelli piccioli, angolofi ,
pieni& odarifirs . limimr dipoi afferma eglinafeere finga altro rc-

cenacolo , & non rinchiudi in capitellialcuni, come il maggiore; una thè ben .gli famiglia nel colore .' Sichema

-

nifedamente dùnofira, chei Cardamomi delle fpetìerid fieno molto differentiJa quelli degli Arabi , nel compa-

rargli alle deferìtuoni loro. Onde manififiamente apporr, che
.

fiotto ia errore i Feucrendi'Vadri commentato-

ri di Mefite, tenendo per fermo, che le Melegherte fieno Hutto Cardamomo minore de gliArabi
,
per battere coft

efpofio Andrea Bellunenfe , correttore dAuicenna. Mauedendofi , che il Biilunenfc cfpoue fecondo la uolgarc opi-

nione ,& che le fimigfiattge non ui corrifiondomt , fatalmente fi conofee tenore di quefii reucrendi Tadri . ?cr-

ciothe il Cardamomo de gli Arabi non nafte rinchiufo iteCapitello alcuno , come nafiono le Melegbettc . llAjtellio

nei fimi uolumi della natura dellepiante, & parimente il Fuehfiomi fuo methodo , tengono ritel CanLtmomo de

40 gliArabi fu quello, che fi dtmandaboggi in Italia p e p i d' ! h-d 1 k . Mahauendo quefìa pianta foghe fmiliai

filano de gli horti,i fiorigrilletti , ilfrutto lungo amodo di cornetti iUericdjprimAi& pofcitntl nuturarfi coft rofi

fi ,& lìfcio, chepar fatto di corallo ,& ilfemedentro à quefio picciolo , bianco ,
piatto come te lentichie ,& coftacuto,

che con ogni leggiero guflo abbrufiia ualorofamcntc la lingua , ilpalato ,& lefauci ; manififiamente fi conofce hauer

nonpoco errato l'uno& labro di loro . Imperochc quantunqueil feme di quefiopepefigenerim quelli cornettinelma

do , chefagenera quel dellerofi nelfiofrutto ; ilrefio nondimeno non eorrifionde al Cardamomo di Sermone : il qua-

lefa dentro Ài fuoi capitelli finte nonfintile alle lenticchie , ma ritondo,& più grofio del pepe ; ilqt9ha dentro di

fi altro firme di minute granella . In oltre per efier quefio Tepcnon filo nel finte ,ma nelle faorge del cornetto tanto

acuto , che al maflicario è ecceffauamente mordace , <& ulceratolo , è da pcnfarc , ehe tal ecceffika qualità non baureb-

be taciutaSerapione, c~ maffamamen:efrinendo egli battere ilfuo molto piu del cofirntino , che del mordace. Aui-

ccnna dice nel fecondo libro , chelmaggior Cardamomo fa il grano fintilea i cerineri,& ilminorefonile alle lentie

-

chic . Il che ha fatto forfè artiere al fiurilio , che quefio Tcpe dIndia finii C.trdamomo maggiore de gU Arabi , non

accorgendofi anch'egli, come ben s ingannane fuoifondamenti . imperochc Auiccnna dice , che'l minore, & non il

maggiore fa il feme fiutile alle lenticchie touchora che efio affermi il contrario ,& forfèpcrucrta quel reflo à fua in-

tentione . Del che nonpoco mi fon marorigliato , auenga rive raro huomo nelle cofi defimplirifinfiato il /{urlilo . Vii-

rio al X I I 1 . capo del XI t. libro , deferita il Cardamomocon qurfic parole . Il Cardamòmo& dipianta,& di nome

ifonile alTampmo: ilfuofème è lunghetto . Mietefi nelmrdefimo modo anchora inArabia . E' di quattrofictieulpri-

mo è uerdiffamo ,grafo ,
appuntato , malagemole da rompere,& quefio piu fi loda di tuttigli altri : il fecondo è dt co-

lore rifaccio biancheggiante : il tergopiù minuta ,&piu nero : &il quarto/i ruttigli altri trepeggiore , é di uario co

lare ,&agende àpefiore .
Quefio tutto difu Tlùùo . Ma non fiperò di cuiauthorità : imperochc tanto apprcfsoDio

-

éo feoride, quanto apprcfso altri Greci , non ritrouo diCardamomopiù £unaffaetiefiU. Galeno n: 1 Succedanei , non ero

-

mando il Cardamomo , vuole che in cambio di quellofipigli ilcipcrc,oueramente il mirto . Scrifiene oltre à quefio egli
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alv II. facuità defemplìci,cofi dicendo. Il Cardamomo haancora egli[acuità molto calda,ma non però tanto , co-

me il na/lurtio : ma quanto i egli piu foaue ,& odorifero del najlurtio , tanto i meno caldo,di quello . Ter il che im-

piaflrato foto , non può egli in modo alcuno 'ulcerare . Ha oltre A queflo alquanto deltamaro , con il qualeammagga egli

i vermini ,&guarifee la rogna
,
quando ivnge con aceto . Chiamano i Greci il Cardamomo Ka+law* ; j Latini Cor-

damomum : gli idrobiCardameni ,& Cordumeni: iTedefcbi Cardamomelvuli ItalianiCardoamomoM SpaglinoliGra-

na del Tarayfo

.

Pel Nardo. Cap. VI.

T
L nardocdiducfpcric,Indianocioc,&Soriano: 19
non però perche l'vno in Soria,& l'altro in India na

Ica; ma perche il monte, douc egli nafee, dali'vna par*

te rimira l'India, &daH'alrra la Soria . Quello della

fpctie Soriana è ottimo, che è frefto, leggiero . folto

di capelli, &roflò,& odorifcriflìmo: & quello, che

ha odore , di cipero , ha la Ipiga corra, il tepore amaro,

&chcdiflccca la lingua nel manicarlo, «Stlafcia lunga-

mente la foauità del fuo odore. Dell'Indica fpetic nè
vno , che fi chiama Gangetico, coli nominato dal fiu-

me Gange, che feorre al piè del monte, ouc egli nafte: ap
il quale,per la molta humiditi del luogo, è mcn buo-

no, ma piu grande dell altro: produce quefio dà una
fòla radice aflkifpighe, folte di capcgli, intricate , di

grauc &fafiidio(o odore. Quello del monte c molto
piu odorifero,& ha la fpiga piu hreue,& d iminuradia

odore vicino al cipero,& tutte l'altrcdoti,che ha ilSo-

riano. Trouafi vn’altra fpctiedi nardo, chiamato Sam
pharirico dal luogo,doue egli naftc.la cui pianta c aliai picciola/a gradi fpighe,& il fufio di mezo
bianconi quale per hauer fuor di modo odore di becco,da tutti fi laida per inutile. Vendeftnc di

quello fiato bagnato nell’acqua, mali conofte l'inganno alla biànchcz2a,&fordidczza delle fpi 30
ghc,&all'hauere ellcnooerduta la lanugine loro^ophifticafi per fargli creftcrc il corpo,c 1 pelo
cólo ftibiò,lpruzzadolifopra cóla boccaacqua,ò vino di dattoILBifogna guardare nell*viàrio fé

egli ha fango attaccato alle radia,& per un criuelloftuoternc la nolucre: la quale per lauarc le

mani vtilraentc fi ferba.Hanno ca!da,&feccanatura.prouocanoi'orina.Beuuti riftagnano in tluf

fi del corpo:& applicati di fotto,i fluflì>& la marcia,chcftolano dalla natura delle donne . Belimi
con acqua frcdda,vagliono alla naufta,& à i rodimenti dello ftomaco,alle vcntoficà,à * ftgarofi,i

trabocco di fiele,&afic malattie delle renLScdcndofi nella loro decortionc,gioua allcdónc, che
hanno infiammata madriceconucngonfi al calcar de i peli delle palpebre de gli occhi fortificao-

dole,&facendolcritornarcpiupicne,&piufolte. Spargonfi triti in polucrc fbpraà glihumidi
corpi utilmcntc-Mettonfi negli antidoti tri ti,Se fattone paficlli con uino; fiferbano in uafo di ter 40
ra non impcciato,per le medicine de gli occhi.

C ff a m a 1 1 vfualmtntt il Trarrlo nellefftetiarieSpica nardi.Ma non manca, chi creda , che tIndico nardo ,
perU

molta Manga delluogo , nonfiporti in Italia; imaginandofi che quello , che tvfa nelleff/etiarie, nonfiaaltro,che

ilSoriano-.qu^unquc (come ferine Diofcoride) non naftainfardo in Soriajna fi chiamiSoriano pernafier egli in In-

dia nella parte di quel monte, che rimira la Sorta. Ma fapendofi, che traClodia,&U Soria fono interpofie grandiffi-

me regioni, cioè tArabia difetta , la Terfia, la Carmonia , la Gedrofia, la Dorangu.C' altrej.e quali contengono almeno

quattro milia miglia di lunghegga
, non fo veramente in che modofipofiadire, ò credere, àie quel monte , le cui radici

fon bagnate dal Gange, rimiri cofi difatto la Soria, chefipofia chiamar Ugithnamente Soriano. Ter ciò adunque ho piu 59
•volte mecofiefio penfato, chepiu prefiofia egli denominato Siriaco, oueramentc Siro, dalla regione chiamata Sirafiene,

laquale è prefio alfiume Indo, che dalla SiriaJmperochc fefi deue credere ATtolomeo, fi vede che in India c vn monte,il

qualefi difiende dalGangefino àSrròfiene.Tqefarebbe cofa ragioneuole A crederebbe il Tqardo nonfi ciporti £Indh-^aut-
ga che no nafea egli in Soria:&- fapendofi,che tuttigliorornatifiàportano però di quclpacfcbon i quali nò habbiatoo da

dubitare, che nonfi ci porti anàfora il leardojnjjforumentefapendofi che il leardo daltronde nonfi ciporta, ched*4-

UfiandriadEgitto, oue dalmarrofiofiportano con le coronane tuttigli altri aromati dindin, dótte follmente nafte il

Tqardo
, fecondo Diofcoride, benché Tlinio vuole , che oltre alSoriano dindione fia un altroché nafta foctiabnentc in

Soria. Il Manardo da Ferrara crede, chelaSpica,chefi tiene hoggi in Italia nellefrctiaricjton fia fIndica, ne la Soriana.

T^el cui fealimento veramente nonpofio cadere io^anchora che l Manardo fiafiato nelle buone lettere della medicina con

fumatiffimo,Terche in pinegia inpiu luoghi bo viflo iogranfiacchi di Spigo nardo leggierofolto di capelli,odorifriffimo, 60
iodore quafifintile al cipcrojoffigno/onaretto alquàto,et che mafiicato difieccafortela linguali lafcialùgamcte difeto
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dorèdipoi tuli*boctha , con ognialtra putita apprtfio^ht Diofcoridegliattribwf e Maaccade frefltvolto^henelpor
Urfici egliper il mareJudko,& Uralico,& di quindiin MUflanir'ia&dAlefinndrUpBr lo Ionio,& Adriatico nelle

notti ìpenetia , iinfitta deliburnititd delmart(queflofacilmentefa Uspica,pereflere di naturofeccbiffma)& pofiia

fi muffa,& fifobbolòfie: ilche è dipoi cagione ,ih<Ufiiata lafatuità deliodore , dimmi no iofa . Ilche misforma à di

-

re,(he qui dì lungofifa ingannato ilManardo , ilqnal penfo che feftputo hauefie qualporte di tutta la pianta fu la

frica,& cheu hauefiehauuto nellemarni della buona,& ingrande quantità
,forfè chepiantigiudiciofi farebbe rite-

nuto . Maper non battere egfi Saputo qualparte del 'Hariofiala {pica, &pernon baiteme vifta dellafielea, neliepi

-

fiala ter^a delVi. libro
, dite ÀcbeCalmo dellafrica del leardo , che entra nellatheriaca , intende della radice,& non

dallafj>ica ,& che Iddio voUflepm%che quefia, chefiportaà nailonfife almeno la -nera{pica del Tqqrdo . ma ebe ella

nonfu ySuonofio, per mancare dognifoauitàdodore . Et nella pròna epiftola deUv 1 1 1. libro,dice,ciréGaleno nel li-

bro de gli antidoti , nella preparinone della theriaca , UtmettcM ntuUpiantadel'blardofola la radicejotnepiu vir-

tnofa, non apprezzando nefacendofiah un conto della{pica . ilche troppo manififUmeute dònoflroythe male habbia egli

confideraio quel teflo di Galeno , & imperò non hauerfaputo qualparte del leardofifu lafpicaila quale veramente non

ialtro, chela iflefla radice . Ilche apertifmamente tefiifica Goletto nelmedafimo luogo allegato da lui al libro degli

antidoti : ione mentre che va egli eftamtnando,& dichiarandoSottilmente tutti iSemplici, che entrano nella theriaca

diUndromacho ,peruenuto al T^ardo , cofi dice . Jubet strideomnibus adijeere nardum Ind.com
, ea varò ejl

,
quam fri-

cam vocant , non quidfricafu , radiattemm efi; fed quòd {pica figuram bqjfrat . cioè . Comanda ^ndrupacko , che

faggiunga ilnardo Indico , ilquale ò quelle 0lefio,cheAtamano {pica ; non chefu veramente{pica,ne per efler ella radi

-

ee;maperche baforma propria di{pica. Dalle qualiparole chiaramentefi cenofee , che la(pica del leardo non i altro,

chela ìflefia radice di quello, ma chtanuraSpica dinardo
,
perche nellaforma rafiembra del tutto unafrica . Come di

-

tbiarò parimente 1iflefio Galano al 1 x delle compofitioni de imedicamentifecondo iluoghi,nelcommento dellantido-

to di Thilone . Et per queflofi vede , che 1ifleflo Galeno ,
dellottano libro dellefatuità defimplid ,

hauendo egli àfare

il capitolo del leardo , lo voffe intitolare dallaSpira del Tigrdo, come parte migliore di tutta lapiantabenfapendo egli,

ohe parlando di quella, parlava della radice. Imperochefi egli hauefie tenuto/he lafrica nonfufiefiata la i/lefia radice

del leardi ,/boterebbe lafruttatone cofa inutile , da parte :& baierebbe intitolato il eapitolo,ò i tutta la pianta , ò al-

lafola radice , comepiu valorofa , &fiù eccellente. Sottoferme alManardo nuouamentef.^nguillariafermando egli,

thè il 'Ufirdo chefiporta à noi noni netIndiano , neHSoriano , ma il Gangetico . Dal che cififa chiaro quanto fraflato

egli diligente nelleggere ,& intendere ilDiofcoride ,& quantofifu eflercitato neUaGtographia . Ma certo nonfo già

ioAifarà cefiSciocco ,
efeiapito , chedirà che lepiante che nafiono intorno al Teneri , alTò , alterno, offArabia ,&

30 altOmbrone non fieno Italiane ,& Spagnole quelle, che verdeggiano lungo alTago , &Tedefihe quelle che erefono ne i

Lidi del Hheno:& che dirà parimente inferni conf.dnguiHarijbe quelle che crefiono intorno alGange nonfieno India-

ne, affermandone il contrario Diofcoride quando dieeideltIndicafpetia *’iurta chefi chiama Gangetteosofi nominato dal

fiume Cange, che fiormaipie del monte oue egliMafie . Mafi il noflrofu ilGangetico , ò quello , che nafte in fiJmon-

te , credo che maUgeuolmentefi pofleda veruno affermare . In queflo & maggiore errore ritronono auehora il Brafa-

uola.pertiochenelfico libro delie effeminaiioni defiptplici, ieap. t qytiene anchora egli, chela friia del leardo non

fu la radice , mapin preflo lafommità di tutta lapianta, cofi dicendo alfico vecchio . Comperai àPenetia lafpicajl fu

fto,&Uradice, quantunque quiui fi falfìfickino. Comanda adunque, thè fi compri il fuflo ,& la radice :
perdoche

queflefurono in maggiorvfo appreflo Diofcoride ,& Galeno , che Ufpica : perocché Diofcoride góta via le foglie ,&
perche à noi nonfiporta lafrica , ma la radice{ola . Ma in veio,per quanto ho mai letto in Diofcoride , non ho trouato,

4° che egli vfì ne irimedu delle malattie altro, che lafpica. Et chefu il vero, che Diofloride intende , che la virtù vera del

Nardofiapin nella fpica,che in alcuna altraparte dellapianta ;& che quando parla del EJardo ,
parlafola dellafrica ,fi

demolirà nel qualificarlo
,
quando dice . DellaSoriana frette quello i ottimo nardo ,

che è leggiero ,
folto di capelli, ere.

Imperoche lefler leggiero,&foltodi capelli , non fi
conuiene ì ninna altraparte del T^qrdo

,fi non alla fpica: iella quale

ftnfatamcnte fi veggono tutte le altre qualitàonchora adeguatele da lui . Stoga che fi uede oltre àciò, thè Diofiorido

tratta qui nelprincipio di qneflo libroSolamente delle radici odorifere, come fono quelle delliride , deUeqfrjfo , del tneo,

del cipero, del nardo Indiano, Celtico,&Sabatico, del phn, & dellaficro , & nondi fufli, di foglie, ne difiori , ne di

Spighe, chenafiono nellafommità difufli, ne difiori. Ilche eonle foprniettt ragioni cauateda Galeno
,fafermiffimo

argomento , che non habbiafaputo ilBrafauola , che lafricafu la radice , nella quale è la virtà di tutta lapianta: ma ba-

tterpiupreflo creduto , che rafiefitta frica nellafommità defufli delnardo , che nelle radici . Laquale (come teflifica Ga-

3° Uno) è [iflefla radice del nardo, Cria piu ualorofa parte di quello . Teràache fe altrimentifufie , baurebbe Diofcoride

qualificata la radice ,& non lafrica , comepartepiu virtuofa ,& piu degna :
perche cofi ò ilconfitelo fito cofiumefare

negli altriSemplici. Dopo queflo, non truouo ,cbemai Galeno(inchorchél Brafauola [affermi) hahbia lodatoi fufli

del "Nardo ,per una dellefuepiu virtuofeparti . Oltre J ciò
,
quanto in trattare , & in ifcriuere del leardo fu flato in-

collante ilBrafauola ,fi dimoflra ,
quando nell vltimofito , & cofi ben corretto

(
comefi dice) volume

,
parlando al fito

vecchio , dice . 7{e igitur in hit montibus nardum quarat
, fedVtnetqifricam , caulem , & radicem emes.cioé

. Non

cercareadunque tu in quefli monti il ,macomprerai i Pinegià la frica, ilfuflo , & la radice . Del che fiordo-

tofi, poche righe difitto diceva . Uliud veròfunefrica, &flot, qua ad not non adferuntur . cioè .La fpica, elfiore

fono altre cofi, che non fiportano à noi . Di modo che confonde in tal materia, & corrompe la vera hifloria del Nar-

do ,& ingannaparimentefefiefio ,& ilfuo buon necchio
,
chepurglielo erede . Tercioche da prima dice , che la fp.-

éo ca , c lfuflo u*rU radicefi ritrouauo ,& pofeia contradi. endo afferma, che ne ilfiore , ne Ufpicafi cipartano . Trina di

cofloro erri in queflo non leggiermente Tlinio -.Imperoche nelfoiuere il Tgardo al libro cr cap.x. 1

1

. molto s allontanò

Errore «kll'An

goduti.

Errore- 4«1 Sta

UuoJa.

Erior dà Pisa
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daGaleno,&da DÌùfoorlde:& parimente da tuttigli altri , che hanno ferino in materia téle , eoft dicendo . zfagftb

dò èrimpianta digrane grafia ridice , ma brtue, nera, fragile, & piena dhumore, <fodoredi cipero , di '/operò

afpero , di piedola ,& AeUfofoglia > le ettifammità fi /porgo»* in /piche .& imperò eelehrafi il 'Igardó efiér fatato 9

Ettore d’HL-r- fa/piche , e difoglie . La cui dottrinapegnitondo , oltre aOi dne Ferrartfi 4 Btrmoùo , & il puetiio , anch"egluo infie-

àtl
me con efio no» poco singMHlfrOno . Imperai ri \udlio , nonlrtfa ceno peraltro, chcperfoftenere tZpMóh* di

Tliniofitò familiarifimo , a/firma haute uijio nelle fpetiarie leardo , che del tuttoficonfocena à <jueldiTUmò . il che

reputo efiet del tuttofal/b . Imperoche <fudntnnefue grati quantità di folta babbia ceduto io in Vinegia
,
&

lo molto foniVnon rho peròpotuto tritrottar alno, che lafolcafola : fgeptnfo , che fi ritronafimo maifiglitene- fitftn

di Tgardo , clic nellafammità loro prodncefiero alcuna folca ,
come mette Vlinio , affama il Btcelhò ,& contende il BrtH

fmola , centra tu mente dÌGaltno,& phfborhte . illaidite, che illudo ha piufoilthè procedenti da ina radice,

inonda foglie
, ne dafnfhaleUno dellapicMKtrìtSréktpiu fphheprocedcmi danna radice , non perth'eùcdanbalf *•

hianoalitarirtuofa radicefiottò di faro : ma perehetfienfapiu, è necefi*rio,cbehèbbi*nay'n*bafo ,ouer prede, donde

*

NARDO IT A CIANO. '* •• *.^'44»,-
• . <•

•
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Nel primo lib. di Diofcoride.
trino ilnafermento loro con alcune radicetre capillari , come fi vede nellaglio , & nelle radici delgiglio . tl chepofio

io affermare per vero
,
per hauer molte volte wjìo i* yincgia cefpugU diSpica di nardo , cb: nelle fattele ,& figure

loro imitavano taglio : ilcheageuoltnente da ciafcuno fi può del continuo vedere. Ma perche fi rifronda realmente VWietùoac le.

ad ogni tacita , ò palefé obiettione , dico però , che fe alcuno firitrouafie , che volefie dire , che le vere radici della
uau '

frica iintendono efiere quelle capillari , che fono folto alla bafe, oue fi ferma il cefruglio di tutte la(piche, come fono

quelle dettaglio , ò delle cipolle ,& che per6 le friche , che di quindi nafeono , non fono in modo alcuno le radici , ma
altra parte della lorpianta ;fipofiono ageuolmente quefli taliconfutare con la chiara dottrina , che fopra ciò ne la-

faòTheophrajìo al x.capo delprimo libro dellbìfloria dellepiante . Impcroche conclude egli , che neltaglio, nelle ci-

polle , ne i bulbi , nelle radicide i gigli , & confequentementc nellafrica , non foto fi chiamano ,&fono radici quel-

IO ^ capillari , dìe folto fanno ; maanchora tutto l capo deltaglio ifiefio , & delle cipolle fono vere radici . Etfopra ciò

dd una regola generale ; dicendo , che tutta quellaparte di qual fi voglia pianta , chefi nafeondefotto terra
,fi chiama

veramente radice . Et però fi vede, che Theophrafio nel i X- libro al V i 1. capo dellhijìoria dellepiante commemorò

P

LAVANDA.
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Spigo Nar^o
Italiano,& Tue

fpc:ic,& vuta.

Virtù del Nar-

do Italiano &
della Latunda.

Nardo feriti»

da Galea.

Nomi del Nar-
do.

U spica tra le radici con quefle parole . Le cofe che£vfano per gli -annuenti odoriferifono quefle , la cajjia , il cinnamo-

mo, il cardamomo, il nardo, il nero3 ilbalfamo, l'afodatho, ùfiirace, [iride, Unardo, il cojlo, ilpanatefil croco, la mòrbo,

il cipero, ilgiunche, il calamo , la maiorana, il loto, tanetho . Delle quali cofealcunefono radici, alcune,
concede, altri

fono rami poltri legni, altri femi, altri liquori,& altrifiori . Dal che è chiaro, che il Vario nonfi può qui collocare
, fe

non tra le radici, auenga che nonfu egli nefiordo, nelegno , ne ramo, nefiore , ne firme , ne liquore . il che fapendobe-

niffimo Galeno, difie nel libro de gli antidoti,& nel i X. delle compofitioni de medicamenti fecondo i luoghi , che lafoca

non era altroché la iflefia radice del Tlardo . Habbiamo oltre à queflo anchora noi in Italia il noflro nardo, il qua-

le chiamiamo snoo »* come che in niuna parte fi rafiembri allIndico , ne manco alSariano. Di quefia medefinafo

»

tic fi crede, chefiala lavam Dn+tnthora che dipiu debile virtù,& è da credere però, che C>nofia ilmafihio,& l'altro

la femina . il mafebio , cioè lofrigo ,
produce le fogliepiu larghe,piugròfie, piu robufie,& piu bianche , che la femina,

matvna&taltra è pianta ramufiulofa,& Ugnofa, come Lxflecade ,& il rofmarinofiblta dìfoglie lunghetteJlrette,

&

cornofe , Dalle cime de ramofcelli nafeono ifiori focati , di purpureo colore^on lungopicciuolo.quadraìo,&fiottilema

nella femina fono meno coloriti& piu aperti ,dodore molto grato, quantunque non poco acuto . Quefli per piu -pere

congietture& confidcrationi,di calda& ficca naturafilmare fipofiono ,& fono alcuni, che dicono , che la uirtu loro

imita udentemente quella del leardo di Soria,& del Celtico ancbora.il che io non reprobo, anchorch'io penfi , che afiai

manco pofiono . Scaldano adunque , & dificcano amendue, nefono del tutto di uirtu lontani da gli diri nardi, Erpe-

rò conferìfeono à tutte lefrigide infermità del ceruello,& maffimamentc dio fpafmo,ài paralitici,dmd caduco^lfapo-

pUjffia,& aiUtbargicifortificano lofilomaco,& difoppilano il fegato ,& la mitga . Scddano la madrice ,& prouoca-

no i mefirui ,&U fecondine , Ifiori cotti neluino,& applicati cddi prouocano torina ,& difioluono la uentofitLgio-

uanola dicottion loro beutad trabocco dificU,caufato dalloppilatione delfigaco,& tantopiu cocendouifi infilane mar. j0

robio , radici difinocchio,& difotragi,& cinnamomo.gioua ladecottione de medemifiori lauandofieni la boccaal dolor

didenti confato dal catarroSacqua difliUata daifiori beuta alla quantità di due cucchiari, ude à ricuperar la loquela.&
alle pasfioni del cuore,&però t'ufa con utilitàgrande nellefincopi bagnandone ilnafo,& i polft,& dandone anchora à he

re diiondati.Chiamano il Vario Italiano gli Italiani Spico,i TedefchiSpica nardifi BoemiSpicanardfiFrancefi^tfoch

.

& la Lavanda chiamano i TedefchiLauendel, i FrancefiLavandefemellefiBoemi Lauandula.Faffi del fiore delnpfho Spi-

go£Italiaun olio à lambico odoriferisfimo; ma di tanto acuto,&penetratiuo odore,chefiofoca ogni altro,qualfi uoglia

odìre,quandofigli tiene apprefiojjuero che s incorpora conefso,& imperòfogliono iprofumieri ilpiu delle uolte tenerlo

fuori delle loro botteghe, acciocbe non impedifea la fumiti de i loro odoriferisfimi unguenti ,& altri foauisfimi odori.

Scrifie del 7Scardo Galeno nellottano dellefacuità defimplici^ofì dicendolafoca nel leardo è (alida nelprimo ardine,et

ficca nellafine delfecondo£ compofla dififlauga cofirettiuafiufeientemente, gr di non molto acuta,calida,&duna cer
j o

ta leggiermenteamaraifendo adunque radice,che ba tutte quefle qualità,fi conuiene ella ragioneuotmente allofilomaco

& alfegato tanto bevuta,quanto anchora applicata difuori.'Prouoca C orinafona i rodimenti dello filomaco . Egflagna i

fiuffi del uentre,& quelli del capo,& delpetcodapiu ualorofx è lindiana,piu nera detta Sorianachiamano iGreci ilTfar

do Latini T^ardum,& T^ardus; glistrabiStumbel,& Seubol: i Tedefchi Edelfrcmbd ,Vuolric-

ebend. Spillen nardi
;
gliSpagnoli ^dgumbar, ouerEfogafil: iFrancefi*4ufiic doultremer.

Del Nardo Celtico. Cap. vn.

I
L Cdtico Nardo nalccndl'alpi di Liguria,& chiamali quiui per proprio vocabulo Aliungia:

nalccanchora in Iftria. Ecorta,&picciolapianta. Cauafi con le radicij&lcgafiin manipoli. 40
Lefogiic ha di figura lughcttejdi colore rofligno,& il fiore giallo.L'u(b èdd fufto,& delle radici,

le quali parti folo fi commendano d‘odore.& però bifogna per un di auanti,bagnau i Tuoi mani-

poli con acqua,Se ben nettati dalla terraJn qualche humidopauimenro lòpra à carta diflfderlo,

& il fegucntc giorno nettarlo:pcrche in quello modo fi rinucncidifcc,& non fi rompe, ne fi gua-

dane! Iceglierlo da fiftuchi,paglia,& altri melaigli inutili, che ui s'intrigano.Contrafàlfi melco-

landoui vna berba fimilc^a quale per il fuograuc odore, fi chiama Beccarello . nientedimeno fà-

cilmente fi conofce,pcrche ella è lenza fùfto,bianca,halc foglie manco lunghe,& non èamara,nc

manco è odorata la fua radice,comc è quella del vero Celtico nardo.Tolti adunquepcr ufarciMìi

fto,&le radiciJàfcianfi andare lefoglie,& volendo rifcrbarc il rcfto,fi trita,& impala con uino.

faflene paftelli,& riferbanfi in vn uafo di terra nuouo,bcn coperto .
Quello piu fi loda , cheè fre J 0

(co,odorifero,al>ódantc di radici,dil£cilc al romperli,& che c pieno.Quefto tanto può il Soriano:

ma molto maggiormenteprouoca l'orina,&piu èftomachale. Gioua alle infiammagionidcl fe-

gato^ a trabocco di ficlc.Valcallcvcntofitàdclloftomacho,beuutocon decottione d afienzo.

Gioua nel modo mcdcfimoalla milza,& alle malattie delle reni,& della ucfcica:& beuuto con vi

no,al morfo,& punture di tutti eli animali uelenolLMettefi oltra di quello ne gli cmpiallrirncgli

vngtiencijde nelle beuande,chetono di calda uirtu. —

T ^t sta è fiata la negligenza, & tignoranza denoflri anterefiori, che non folo non fifon curati di cbiarirfi

colmego de buoni autori de fimplici peregrini, che di ionginqui paefi fi ci portano ; ma non hannoptefopur

cura, per uniuerfilc beneficio degli buominifii volere almeno certificarfi di quelli che in piu& piu luoghi i Italia fi ri-
60

ùooc. trottavano , anzi che molto piumalfoUecitinei proprij , che neglifrani,migli par ritrovare. T(afce il Celtico nardo

neUalpi
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nel!alpi di Liguri* : nafte medeftmamente

in l/hi* * & in alcuni montinon lungi da

Pillato caflello di Carinthia , & parimen-

te in alcuni altri vicini à Iadembargo di

Stfria copiofiffimo : & nondimeno in pochi

luoghi ditali* fi ritroua il vero nelle foe-

tiarie. Et che piu i coloro, che piu vicini

gli fono , &nel cui paefenafte, piu errano

di tutti gli altri . Imperoche à Genoua , cit-

tà di Liguria, & in altri luoghi circontici-

ni , doue ageuolmente ilCeltico nardo ih&
ttrebbe, non curandofi i medici , negli ff>e~

fiali , che quiui dimorano, di rintracciarlo
,

vfano ( frinendo i volgari , & manifefli

errori ) la Lauanda in vece di quello , lappa-

le quantofu difatele , non vo dire di vir-

tù, lontana dal Celtico nardo, chi ben penfa

prima , & poi compara le qualità dategli

da Diofcoride , con quelle della Lauanda^

può futilmente il manifefto lorro errore ac-

cufare . Imperoche il Celtico nardo crefte

• in picciola, & breue pianta: & la Lauan-

da viena cefougliofa , alta di ramufocili , dr

di foglie ben folta .
Quello ha le foglie di

colore roffigno.dr il fiore giallo , & quo-

fla le frondi biancheggianti , di fiore me

•

/colato di celefie , & di porpora. Quello ci

da per vfare le radici , e‘l fùflo , nelle cui

parti è piu valorofo :& queflo folo ci con-

cede il fiore . Il che apertamente dhnoftra,

come miferamente t ingannano coloro , che

del continuo perftuerano in tal credenza.

Pero è(come nelcommento del!altro lear-

do
,
quipoco difoprafi difie ) cheper comma-

ne opinioneficrede , che la Lauanda nella vir-

tù fua t anicini à tutte le foche de leardi:

ma quefio non però ricuopre !errore di coloro, che credono*!* la Lauandafu ilCeltico nardo. Vfafi dopo queflo, quofi nel

reflo dallefoetiarie di tutta Italia,per il Celtico nardo una certa herba tfaffailungo fujlo,benché molto ritorto:le cuifo- Nardo Celtico

glie,le qualifono minutijjimcfli colore gialliccio,& moltofoltefi raffimigliano quafi al mofco.che nafte negli alberi. Que

40 fle nel veflire,chefanno di tutti i ramojcelli delfofio,tantofoltamente licircondano,che quafi ne dimoflrano vna uerjfor-

ma difoiche.ma ne amaregjajie altrofapore aromatico uifi ritroua,come nelCelhco nardo afferma ritrouarfiDiofcoride.

Faffi del nardo Celtico uero grande incetta inStiria cÒeermina all ufiria,&alla Carinthia/ione te uille uicine à ludem-

borgo ne portano da i monti infinitififei,de qualipoiempionograndifiimifiacchi, &li uendono ad alcuni mercanti , che

nauigano in Egitto,& in Sorùulmperoche (come fidice) fnfano molto gliEgitij& iSoriani ne i bagni loroAc qualipar

che molto fi dilettinoJluero Celtico nardo uiddi io la prima uolta in Treto allafoetiaria diM. Giouanni liberto Varoli-

tiofoetiale allinfogna del beato Simone,quantunque dipoi me nefufiero mandate lepiante tutte intere da Groggó enfielio

diSrhia dalleccellentifimedico MeflerTietro Salicetofino in Goritia.Tortaftne copia infuchi al tempo de* mercati in

Lubiana città di Corniolajiel quale manifeflametetutrelefie qualitàuerefiritrouanoJit però potremofcriuereaucor*

noiper eterna memoria de ipofieri,che nonfolamente nafte,& crefte il Celtico nardo in Liguria,et in lflriapna inStiria,

$ O Carinthia,& in altriluoghiancora:perciocbegia n’ho ritrouato nelmonte diPipao lontano da Contiamo piu che uinti

miglia.Maperche hoggi iluero inpochefoehoriefi ritroua in Italia,non Atro in cambio di luifi debbe ujàrc,che lIndia-

noauenga che Diofcoride iflefio dica,che queflo nelle uirtùjitegli è del rutto equiualente,eccetto che molto piu di quello

prouoca forina. Delle controuerfie chefra modernifi leggonofeil Celtico nardofia,ò nonfiala Saliunca,cbedcfiriue Vii-

nio/mchora,ch'io(comeper uereragioniprouarci)tenga che nò,nonpero mipare difame quiAtro lungoprocefìopcrni

rifultare alla medicina di queflo giouamento Acuno,quantunque ilLconiceno,non battendo ben confìderato che Diofior
i-

de chiama ilCeltico nardo ^tliungio,& nonSAiunca,riprenda Vlinio contea ogni ragione,& erri efio manifellamente,co

mefoparimente il Fucbfìo medico Atrimenti eccellentifiimo de $ tipi noflriJmpcroche eglinellultimofio libro delleet

popi ioni de i medicamenti nouameteftapato^teUa copofitione del di*tamaro,non fa differenza ueruna della foicaCeltica

aOa SAianca,non hauendo forfè ucduto.cbe Vlinio tratta diamenducftparatamcntc in dhterfì luoghi, come di piante dif-

60 forifiate.T^Ófono quejìc piate trafe differiti nelle[ornigliagefilarnete apprefio Aliantichità ancora nifi mede un'altra

differenza da i luoghi oue le nafeono . VerciocheDiofcoridg dice che la foica Celtica nafte nei montidi Liguria &in
D lfiria

r :
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1feria. Et la faliunca( comefcuiueVlinio ) nafce in Ungheria& apprefio à i Teorici . Ondefi vede che ilFuchfio, illude

in quefio feguita ìopinione del ^ueltio erra manifeflamentt infume coniai» TerciribeH nardo Celtico appreso Diofco-

ridefi chiamaMliungia& non Saliunca . Ha che la Saliunca di Tliniofta diuerfa da quella , di cui ferine Vergilio nella

^U^Au^
n

'uj

C bucolica, come par che contenda /lAngudiari,nonfo come ageuolmentepofia io confenthre. Etper qnefioperche nonfo-

ri.
B lamente non è da efier accettata Cautoritàdi Senno intorno algiudicio delle pipite

,
fonte s'accetta nellagrammatica,

mà anchora perche non veggio, che fiAnguUlaripruoui con il teflhnonio dalcuno autore autentico,& a cuifipofiapre

•

fiorfede, che la Saliunca di Pergilio,fia ( come eglifina infinocchiando )tAnemone;coàfidato folamentc nella autori-

tà di Seruio , il qual forfè per auentura non conofceua altra herba , che Conica ,& la Iattura

.

E ben vero che Senio *

ferine che la Saliunca, i quellherba che volgarmentefi chiama Orcitunica , ma fi può credere
(
sio non m'inganno ) che

ti già mai la eonofcefie , non efsendo fua pnfeffione di trattare ne far giuditio delle piante . Ma per qual ragione , ò l0
autoritàfacci fMnguillari.che lOrcitunica , di cui nonfi ritrouaferino cofa veruna apprefso à i buoni autori,& lAne-
monefieno una cofa medema , neei lo dice , ne io nepofsofar coniettnra, però non fe non da marauigliarmi , che que-

ftohuotno tanto perito nellamateria medicinale , che in cofa di tanta importanzafi confidi in enfi friuole, & leggiere

ragioni
. fe però non è eh'ripenfifarpm àfuopropòfsto di metter in campo qualche cofa nuoua ,perparer difaper molto

piu deglaltri, che ragionar della fudetta pianta con piufalda giudit io ,& con meglior ragione. Ioveramentian-

ebora che non molto mifu efsercitato in queflafacultà, non dirò mai , ne maimi ridurrò à crederebbe lAnemonepian-

ta afsaialta, fia chiamata bumiledayergilio, il qual fapeuameglio attribuire li epiteti alle cofe,che non fa forfè lan-
guìIlari. fedefi manifellamente,ehe la comparaiione che fiFergilio, corrifeoade nonpoco alla noflra opinione , impero-

che volendo eglilodar ccccffiiiamcntc Mopfo pallore , dice che «4(minta tanto gtera inferiore
,
quanto l piu picciola la

humile faliunca de i J{ofai « T^emanco mipiaceIopinione delfudetto, intorno alla herba chiamata in quello iflefso ca- a0
po di Diofcoride Hircolo,volendo iMnguillari, cheIHire olo nonfu punto differmudai leardoSamphoritico , che na-

ftein India.hnperocbe come benferine Diofcoridefinircolo è vnapianta fimilc al leardo Celtico,& nonfeerie dileardo

/odiano,come è ilSamphoriticobofi chiomato dalluògo*uc ei nafte.Ma forfè per batter egli (come ferine Diofcoride )
odore di becco ,fiua imaginando CMngutllari , che tHircolo altro nonfio che il Tgqrdo Samphoritìco. ma s inganna

in quefio come in molte , Cr molte altre cofe digròfio : pofeia che non fi chiamano hircolitutte Coltre piante ( che fon

però afsai ) che hanno odore di beccoMa chi della Saliunca vuoleintender qualche cofa di piu, che non ho fcritto in que-

llo luogo , leggale nofire EpifioleLatine , che ui rierourrà la cofa molto pju difufamente trattata,& difefané con effica-

fcS»£GUe
ciffnne ra&ionik n°flra opinionelece del nardo Celtico memoria Galena ridTott. delle facultà de femplici , cofi dicendo .

do. H nardoCeltico è quafi nelle virtkfiiefonileallIndico ,&a!Soriano.ma veramente non cofi valorofo : quantunque per

Nomi. prouocareCormafu eglipiupotente . Imperoche èpiu caldo di quclù,& manco coflrettiuo . Chiamano i Greci il Var-
3 0

do Celtico vacnm;iLatini T^ardus Celtica.

Dd Nardo Montino. Cap. VIIL

I
L Nardo montano, ilquale chiamano alcuni thilaci tc,& niri, nafte in Gcilia,& in Soria , con
ramoftcUi,&foglie,fimiliaU'iringo,ma minorane però alprc , nclpinofc. Haduc radici,

&

qualche volta piu,ncre,& odoriierc,ùmili alTamphodilló,ma piu lottili,& piu picciole.Non pro-

duce fufto,ne tiorc,ncTeme. Vale la radice à tutte quelle cofe,chc vale il Celtico.

Nardo morirà- 13 “* R B rcramfnCe
> che Diofcoride in quefio luogo fi contradicanon poco,perhauerprissu fcritto , che illeardo 40

no, 8t Tua cflL A montano habbia fuflo ,& foglie fonili all'iringo:&pofeia dica nellafine del capitolo,che 1iflefso non producete

fuflo, nefruttolefiore.Ondefiperfiude il ì\ucllio,&-parimeteMarcello Vergilio efier riofacilmente interuenuto per ne

ghgenga deglifrittovifi qualiingannati dallapropinquità de uocabuli Greci.ferifiero uui'r in cambio dixsÀStt, onera-

vate di KK»r*s. Mafignificando cotali Greche dittioni non altro,che rami,& uirgulti,i qualipiufi conuengono àgli alr

beri,che allherbe;cr efsendo quelmedeflmoi rami,& i virgulti neglialberibhe ifuflinellherbe,non mipar, cheper que

ftofia quefio luogopurgai0 dallerrorcMa no credo ioperò,cheDiofcoride, il quale in queflafacultàferilmete è di rutti il

primo,& à cui tanto gli antichi,quando i moderni dicrono,& dono infinitiffimc lodififufie in cofi poche righe fcordato

dife medefimo,& che cofi inettamente bauefse egli erratoJEtperò non finga ragionerie refla dafufeicare, chèfiaadogni

modo errore ò nelluna,ò nellaltra parte del capitolo: non peròperla conuenienga di cofifatti vocabolifisa piu prefio per

ne$bgenga di qualchefonnacchiofofcrittore,òpertemeritàdalcuno altro,che troppo uegghiafse.Di quiadunque éproce J
•

dut0,chefin bora iofiafempre refiato dubbiofife il leardo motano nafta,&fi ritruouiin Itatia,ófedaltronde uifiporti
uero.iqientedimeno volendo noi emendare ilfine di quefio cepojn cuiperlefudette ragioni é manifello errore ,fipuòfar

coniettura,chedouefilege pi (cioèproduce)fi debbileggere eifsolftì (cioè conferifce),Terò (per mio iuditio)nottfidt-

ue leggere « 7* fi nutrirfin afitu rifusone malamentefi leggein tutti i tefli Greci che vanno attorno per le li-

brarie.Mafi deve leggere «r» Sì nauA«rfih **ft« npriptibioè ne ilfuflo, ne ilfeme, ne ilfiore conferifee, ne vale,

cioè nella medicinà:di modo che emendata folamentcfultima parola di quefio tefio,nonfellamentefi vede, chenel T^arde

montano nonniè altro,che vaglia nella medieina,che la radice,ma cefiafiibito ognidubitaiione,che Diofcoridefi fia coa-

tradettoJlmcdefimofeentimcnto ritrouohaurre il dottifeimo Faloppia Modanefe buomo veramente raro dei tempi no-

ftri,eon la cui opinione cocorreparimente ilMclckiariTremino neltuna,& nellaltra lingua dottiffemo.Mppo rio nedhi

floria delle radici Oribafiofil qual diparola in parola traferine da Diofcoridepi ha dipiu Dalche fi vede,
chenon 60

fedamentedeve bavere ilnardo montano le radiciminori,etpiufattilidedMmphodillo,maancorapiu biàsbeJLapiata del

leardo
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Nel primo llb. di DiofcorJde. 3p
NARDO MONTANO.

J^rrdo montano di cui è quiU figurami fu mandata da Bologna doliEccelle»tifiimo M. ylifie^fldrouando fcmplicifla

rariffimo , lacuale fe ben non ha lefoglie Siringo, corrifrondendoui nondimeno tutte Caltre note,& efendo in quefio

capitolo afiai corrotto il tefio , non pollo fe non credere, che non riprefenti il vero,& mafihnamentt vrggendoft, che le

radici vi corrifpondono coft nella forma, come nellodore,ìlquale i deltuttofintile àgialtri leardi . Scriae leccellentifi

fimo Brafauola Ferrarefe , chein cambio dellIndiano fi ci porta boggi inieolia afiai del montano di Cilicio ; credendofi. Opinione del

che quello fio veramente il montano, che sbain communc vfo nellefrettarle . Ma con qual ragione ,& con qualfonda- n ’

mento ferma egli quefio, non fo io determinare . Ttrcioche il leardo montano produce le radici fimili allamphodillo,

tr non fricate, ne leggiere , ne capigliofcjomefi vede efier lIndiano , ilquale è in vfo . Se già non volefie il Brafauola,

òelIndianofichiamafie montanofer nafeer egliin quel monte dindio, di cui dicemmo di fopra . Scrifie le virtù del

7(ardo montano Galeno allottano libro dellefatuità defcmplid, cofi dicendo . Il Tgardo montanojlqualefi chiama tbi- Natilo monu_

IO laàte,&parimente pirite, nafte copiofi/fimoinCilicia,ma pin debole degli altri, Cbiamafidai GreciH J^rdomon- JTj
fcritl* da

tono Sopite tftm. da i Latini Tgardus montana. Nomi.
*

, & 2 Dellrifarò
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ASARO.

DdlA&ro. Cap. IX.

L’Ai a * o 3 ilquale alcuni chiamanoanch ora nardo ikluatico, è hcrba odorata,* coronai ia.

Fa le foglie Amili all hedera , ma molto minori ,& piu rifonde. Produce i fiori Ira le foglie,

appretto alle radici
,
porpora ,& odoriferi, limili di forma à i ciurli del iuiquiamo : dentro de i

3
ualièil (cme,come quello dcgliaciniddTvua. Ha i picciuoli angololi,ilpri,& ildlibili . Pro-

uce allaillimc radici , nodofe, lottili ,& torte, limili alla gramigna , ma piu lottili,* odorifere,

lequalifcaldano, demordono fortemente la lingua nel inailicarie. E fallirò di calda natura,

prouocal orina, confcrifccà gli hid topici, & alle Iciatichc antiche: Beuutcle radici al pelo di

fó dramme con acqua melata, prouocano i meltrui,& purgano nel modo , che purga 1 liellebo-

ro bianco. Mcticfirafaro negli vnguenti . Nafce nc monti ombrali, & aliai feneiroua inPon- io

io, in Phrigia , in IJliria,& nc i monti Giu (lini, dell Italia

.



Nel primo libr. di Diofeoride
. 4

1

/ A i A R I N A.

tu nVr-tii •>»<! r. . mi'

•.ri-ri
1

' v.aìirò

hi W!#V

•n.mZ

J.WBJiO

NO n’ pgre, thè fi faeciahoggidifféretrganeìlejpetiarìedalr-^ftro alla Boccierà: angi quaflvniucrfalmenteper Aùro.sruaef

tutu Italia .Infero flètterne Beccherà,'& gli /paioli oc compofni loro
, fengabauerui oitro rigoorio,in

combio dello Boccierò
, fempre mettaio tiferò . Ma quanto fumo queficpiente& nelle fattrgge , & nelle queliti Ijxmh

.

tono dellaltro lontane , leggendoli il capitolo iella Bocciare in queflo autore , ilquole lapofe nel tergo libro, manife-

fiamenrc fi riconofee tinganno : nellacui ieferittione i pieno mi tforgarò,quando 1 quel luogofarò giunto,di dime tut-

to quello, che dello Bocciarami venuto in cognitione . L'atforoadunque di Diofeoride .farge alcun fello iqueflo, che

chiamanti Bocciare : imperoebe corrifptmde elle del tutto aliinfiorie ,
che ne ferine Diofeoride. Impune il Brafauola

Tlinio, dicendo, cbeoncbor’eglifticreiuto.Ael-dfero fufie lo Beccherò . Ilche neramente idei tutto alieno dello ihaiuoli.

fentenge di Tlinio; auenge che egli al libro xxt. al cap.MI. riprenda agramente coloro , ebe direnano
,
che la Bacche-

re fife il cufico , drfeluatico nardo , con quefleparole . Sei earum quoque rrror corrigenda) efl ,
qui bocciar enfi-

lo rum nardum appeUouere : efl enim alia herbefu cognominata, quam Croci -dfarott rocant , cuiuifpecicm ,
figuramque

diximut in nardigeneribus .cioè. Uai anebora da riprendere terrore di coloro , iqualichiamano la boccierà nardo

D } ruflico :
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ruflico : perche queflo è vna altra herba cofi chiamata , la quale i Greci chiamano rifarò, la cui fj>etie&figura dicemmo

nelle fpetie de nardi . Queflefon tutteparole di Tlinio -, tori le quali per- fcfiiflo fi difende dalla calunnia . Chlontana-

no adunque alcuni ancho al tempo di Tlin io tiferò Bauhara:& imperò non è marauiglia, fe fino à tempi noftri è perite

nuta tale erronea opinione."ì^elLi quale perfeuerondo forfèalcuni antichi fcrittori aggiunfero in Diofcoride al capitolo

dellAfaro tutte le virtù , che nel tergo libro attribuifee egli alla Ba:chara » Ilche ha fattopofeiapiu apertamente cre-

dere al vulgo , chefoflcro lu4faro,& la Bacchara vnapianta medefona . Ma efendofiato pofeia eonofeiuto queflo per ma

nifeflo errore,&-per vedere,che dellrifarò nelprimo,tir della Bacchara nel tergo diuerfornentefcrifie Diofcoride,&per

ritrovare, cheSerapione fedele interprete di Diofcoride non ha tale aggiunta nelfuo Afaro,èflato levato pofeia via tut-

to quello, che non era delfico, & ritornato alproprio luogo, ondefallacemente eraflatoflerpato dal capitolo della Baccha

ri' famuli ra • Scr‘fle tdt'Mfaro Mefite tra gli altrifempliciffiutivi, cofi dicendo . Lo Afarofcalda nelfecondo ordine,& difecca nel
j 0

Mefite . tergo:afìottigli.i,apresifolue,^rprouoca:& nondimeno ha anchora del coftrettiuoJieuuto nonfolamctefa vomitare, ma
folue anchora il corpoper iifotto,&provoca la orina.Caccia delcorpo la flemma,&parimente la cholera . Si fortifica la

fua operatone,fefibee co'lfiero,ò con ìiardo,ò con acqua melata . Mabellfoluepiu mdnifeflamente laflemma,che la che-

terà . onde conferifce egli molto allefciatiche,& à tutti i dolori dellegiunture :& maffimmnente quando s'infonde , o fi

cuoce nelfiero . Giova maravigliofornente alle oppilaiìoni delfegato ,& della milga,& alltcoregge loro. Onde daffi egli

con grandiffimo giovamento kgthidropici , tir al trabocco difiele,infufo nel vino.Conferifce ofr e à ciò molto allefebbri

antiche,& à quelleJfettalmente,chefi caufano dalle renitenti oppilationS . l'èlio , dove lafarofu fiato infùfo,unto allafi/i

na del dodo ,prouoca commodamente il fùdore . "Prefiaridofi tafaro ,
nonbifogna troppomacinarlo : percicche tritan

-

Vinà del Ai»-
do/i lungamentefa piu prefio vomitare, d>c muovereiUbrpoper difetto. Tutte queflo deliAfaro ,fcrifie Mefite , Dal

quale infognati forfè i contadini in Germaniaficurano daliafebbre tergano quartana , beando ildecotto delfAfaro j9
Sperimento de fitto nel vino , con mele , cinnamomo , macit , &fimilifpetie . Pigliano alcuni dico mbicchiere di queflo decotto

Gcrminu"
** °P*Sf9r9° ,& altrifilammte igiorni che non hanno lafiebre . Et cofinonfolamente caccianoglihumori del cor-

poper difotta , maper vomito anchoraflefie volte ,& nelprincipio delparofifmofifanno ongere ilfilo della fchena ,&
lepiante dei piedi con olio caldo dellrifarò medemo

,fatto alSole , & mettonfi nel letto caldo : con ilchefininuifcono il

fi eddo dellafebbre, <&fidano copiofornente . Ma queflo èproprio rimedio da contadini& da huomini robufii &gagliar

Afarina Se fua
d» , ma non da eficractettato dachifi vuol curareAcutamente,con la ragfone.'Nfftaltre a ciò ne imonti di Boemia una

hiftoha
.

pianta,di cui i qui thnagineabianuta da noi*4farinaper bauer ella afiaifìmilitudine con tAfarojQuefla adunquefi difi
fondeper terra confogliepin tonde delibifaro,ncuidette,& leggiermentefimbriateper intornoìproduce ifuflictllipcloft,

tr ifiorigialli come di camomillaJe ben afiai minori,& nonfenga odore . Ha le radicifottili,& lungheJe qualife ve va-

noSerpeggiando pocofitto terrarigufio acute,con qualchepocoiamareggiJl che dimofira, chepofiinofcaldare,& di- jo

viiiù
feccare . Hanno nunifeflamente virtù d'afiottigliare , iincidere , iaprire le oppilationi,& iufiergere aneborayuniche

lina

1

!
pocketto . Btuta la poinere di tutta lapianta con acqua melata, cacciaper defitto laflemmagrafitargli humoriadufli

,

& melanchonici . Jlperche non mancajchi la lodi ne i dolori del tuoi Trancefe,& per quelli dellegionture :&fino alcu-

ni che la lodanoanchoraper il mal caduco.Daffi vtibnenteUfuadecottioneaitrabocco difieleyallbidropifia,gir a iparali-

tici, provoca lorina,& i menflrui,&ammagga i vermini delcorpo :cogfiefitAutunno,&fcccafialtombra, c> riponfi.

A (àro ferino Scrifie dellAfaro Galeno alv i .dellefacoltà deftmplicifofì dicendo .Dell'cAfaro fino vtili le radici:& fino nellefacul-
ài Gaieoo

. ^QTQ ^r4faj àgli,acoro,quantunque moltopm valorofejlperche tutto quelloicbe di quelle èflato dettofipuò

Nomi. dirparimente di quefle . Chiamano i Greci tAfaro toupet se N«)JW àyfiaa i LatiniAfarum:gli ArabiAfacon : iTede-

fchi Hafel vurtg: gliSpagnoliAfora baccarà: i FrancefìCabaret .

DelPhu. Cap. X.

I
L Phu , ilquale alcuni anchoni chiamano nardo làluatico , nafee in Ponto, con foglie limili

all'olufarro,oucro all'claphobofco . Ha il follo alto vn gombiro ,& qualche voltapiu, lifcio,

concauo, tenero,dvn colore, chctcndcal porporco,com partito da piu nodi . RaUcmbranlii
Tuoi fiori al narcilfo , ma fono minori , & piu teneri , di colore che nel bianco porporeggia . La
foprema fua radice è della groflczza del dito picciolo : da cui procedono altre ritorte radicene»

intrecciate in fertelTc, come quelle dell'hellcboro nero, ouero del giunco odorato, rofligne&

odorate , ma però d'vno odore graue, il qual imita quello del nardo . Scalda il phu ,& beandoli

fccco prouoca l'orina . 11 chcanchora fa la fua decottione . E' efficace à i dolori del collato
:
prò jo

uoca i meftrui ,& mette!! ne gli antidoti. SophilHcalì, mclchiandofì con elfo la radice del rufeo.

maficonofcc la magagna rpcrciochc quella c dura, &malageuolc da rompere, 8c fenzaalcuno,

odore, chegrato fia •

T U* fino le fpetiedelThu, che fici dim ofrano , cioè il maggiore , il minore ,& il minimo. Jl maggiore ha le

foglie come laJcabiofa , ma maggiori
,& meno intagliate quelle che fino qui vicine à terra.produce il fùflo alio

vngonbito ,&fl>eflo maggiore , lifeto , molle ,
porporeggiarne <& nodofi , nella evi cima fa tombrila confiori, che nel

bianco porporeggiano • La radice dgrofia come il dito mignolo della mano, con molte radice:te da vnafola banda, come

fi veggono nellIride ,
&• nelle radici de igiunchi, dibuono odore, eome tutto il reflo della radice, la quale alquanto gial-

leggia :&fcben odorata, non però i fuauc, ma con certagraueggafodore, comefifente nelnardo. 'Nafte ne i mon- 69
ti, in luoghi bumidi ,& ocqnoflriiti.ilminore eonofeiuto da tuttifa lefoglie come il {raffino , lifce

t
nerigne ,& diflefe

interra
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PHV MAGGIORE.

in terraì& per intorno dentate : produce ilfuflopiu lungo,&piufottile della maggiore , maparimente nodofo&por-

poreggiante.le fue radici fono lunghe,fonili, bianchicce, molte,& intrigate infeflefe , come (fucile della faccifa 0 del-

[belleboro bianco ,duno odore mefehiato di fuaue ,& dijpiaccuolc, & non molto diflimile da quello del leardo. I fuoi

fiori fono nelle ombrellefonili quafi del maggiore . Il minimo poi fa lofuefoglie fonilialmaggiore/napiccolineJil fu-

fioalto yna(panna fotto Àcantoni , ilqual nella cima ha le fue ombcllinc come le duedere fj>cticfudette . Ha la radice

picciola molto, bianca con moltepicciolefibre , come capelli,£affaigiocondo odore . Tfafce ne i montiin luoghi burnì

•

di,& nei prati acquafirini . Tenfano alcuni che queflo fta il vero 7{ardo montano . ma t ingannano manifellamente,

colgonft le radici di tutte le fpetic l’autunno, &fcrbanf$. Ma nonpoflo, fenon dire , che habbiano ben detto tutti co- Phu , ttùmtP

loro , che tengono , che la Valeriana maggiore, la quale nafee inItdiafia ilVhu . percheprima nelle radicinon fi riero-

jfO na altra forma , dtro odore, nedtro colore, che quello, dieiattribuìfcedThu . Il medefimo demolirono benifimo gJOie.

anebora le fòglie ,& il fuflo : imperoche fc ben le foglie prime fueappreflo terra fono fonili afaià quelle della fca-

D 4 biofa

WL1OO5J
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P H V MINORE.

bioft, nondimeno quelle che fono piu altefu per il fuflo fi rafiembrano nonpoco alleUpbobofco& àtolufatro : Ilfu/lo

è dotteràiunRombilo ,& di piu , lifcio, contano, tenero,& compartito da diuerft nodi, dun colore come incarnato•

Vero i, che pare , che'l fior fko fìa molto lontano dallhifioria, douendo efler egli fonile à quel del narcifio ,
& non fatto

in ombrella
:
quantunque i piccioli fioretti di quellafieno neramentefmili à quelli del narcifio di bianco ,& porpore»

colore . Et pero,come dice il Huellio , i da penfare , an^i da crederefermamente , che'l teflo in quellapartefufiato cor-

rotte,& falfificato dagliferiitori- ìmprroche fi >ede la Valeriana nofira in tutte faltre fueparti, & qualità tanto

rafiembr.trfi alThu di Diofiaride , che non fi può dire altro, fe non ch’ella fu fifiefio Tbu,& che la frittura del fiore

fufiata per negligenza deglifcrittoripermutata. Terquefie ragioni adunque mipareda conchiudere infieme conta

maggiorparte de moderni femplicifii , che ilTbufia laValeriana maggiore
.
Quantunque non manchi

(
come di um-

ico intendo ) chi dica ritrouarfi un Thu differente dalla Valeriana,con fiore del tutto fintile al narcifio . Maper non he- I®

mr ciòper certo ,&perche non manca chi dicafauole afsai, non bo con che di ciòpofsaper bora afjermarc coft alarne .



4$Nel primo lib. di Diofcoride.

ph v MÌNIMO.

Jtendiròio qucfio,che non pofio in modo veruno confcntire altopinione di coloro , che vogliono , chela Valerianami- valeriana mi-

nerefu il nero ,& legitim oThn di Diofcoride.perciocbefe ben par che lefoglie riquadrino, nondimeno le radicifono aoa-,

tanto diffamili di fornitelifato ,& di colore , che non hannopure una minima nota che corrifronda al Thu di Diofcori-

de . Tutte le fretie fono piu odoratefeccbejhefrefche ,& imperò molti lo tengono nelle rafie per dar buono odore alle

ueflimenta,& altri panni di lino . Di quell: della minorefa dilettano maravigliofimente igatti, di modo che ri uettga-
^ . omicidi

no allodore afaai di lontano fa- la mangiano aridamente con non poco momono, & piacere. Conferifaono lera- n^dcl phu mi-

dici ditutte lefretie beute con rino a i morfi delli arimali uelenofì , £r à prefenurfì dalla ptfliUntia : nel che vogliono
^

.

non foLoncnte
,
prtfepec bocca ma anchora odorate . La decottion loro fa dà à bere con giouamenro allafaranguria | cadaune!**

defforina , allajlrctutr.x dipetto,& alla tofse ,& maffimamente teesudofa con regolnia,uua paltò,& anifa:& caccia

-

< anebora prefe in poluere con buon nino la ventofati . Tuttala pianta verde pefaa infame con le radici,& hnpiaflra

-

Xo ta , mitiga i dolori& le punture delcapo . Il uino dellafata dico trione uale alle infirmiti frigide delli occhi,difiriandò-

tifi déntrofrefio • òiettonfi le radici della minore utilmentet& con giovamento gr.aide nelle bevande che fi fanno per

leferite
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le ferite delle interiora . IlThu (
come dice Galeno altottano dellefacoltà de [empiici) èalquanto odorato, le cui radici

G«k«o
* ^anno *'rl* fumicai nardo i quantunque in molte cofé fieno meno valorcfe-. Trouoca piu forina , che non fa il nardo

ifIndia ,& di Scria,ma ben comefa il Celtico, co'l quale in tal cofa egualmente concorre • Simile alThu afferma Galeno

efiere il Carpefio : del quale nonfacendo Diofcoride meniione alcuna,acciochefifappia comefuflefatto il Carpefio de gli

antichi, ne dirò qui quanto da efio Galeno ne ritrottoferino . Diceuaadunque egli al vii. delle fatuità de ftmplicrJL' il

Orprfio.flc Tua Carpssio fintile à q»eSa pianta , chefi chiama Thu ,
non folamente algufo, ma anchora nellefatuità fiue.quan-

eflkmiuiuonc
. [unquefia ilCarpefio nellefuepartipiufiottile . Etperò apre egli,& mondifica piu valorofmente Toppila:ioni delle vi-

fiere,& piuprouocal orina,& purga le reni aggradate dalle renelle,che non fa ilThu. Ma noa iperò ditofi fittilipar-

ti , chefipofia vfare in luogo dicinnamomo, quandononfi n hauefie, comefiaceua Quintio. Migliore delCarpefio Laertio
1 •

è il Tontico , ma nonperò è queflo yicino alleyirtk del cinnamomo: homo che non i poco manco buono della eletti(fina

caffia . Cognommafi coti fyno& taltro da certimonti di Tamphilia , doue nafte . In Sofiafi ritroua abondantiffimo .

Serifienc anchorapiu diffitfamente nel libro de gli antidoti , cofi dicendo . Metteva Quintio nella theriaca, ogni atolta

chegli mancava ilcinnamomo , ilCarpefio, come non inferiore alleleitiffima caffia. Ut però ne riportai io meco in

quelperegrinaggìo
,
chegià fecialle terre Orientali , & cofi nefirbofin bora molto , diligentemente ripofio : nel quale

Ianchora vn odore ,& >n fipore ,fi non cofi come era prima , non però anchora fuanito . E‘ adunque il Carpefio yna

berba difretiefonilealThu ,ma piu yalorofi , C"piu odorifero . Trofie abondantiffimo in Sida città di Tamphilia , do

-

uefiyendeper yiliffìmopregio. Etperò andando alcuno di yoi in quelleparti , comprine affai ,auenga chefipofia con

-

femoreper lungo tempo . Sonofittilifomentifonili à quelli del cinnamomo ,& ritrouafene di due forti, cioè, diLati

-

tio , &diTontico cognominati da iluoghi, ove nqfcono, ma ilTontico imolto migliore .dalquale battendogiàio affai,
10

lo mefli in moltimedicamenti in luogo delThu ; imperoche molto gli fi raffimìglia,eome che in tutte lefatuitàfuefiapiu

yalorofi :& in cui (comebo detto) è alquanto detodorato , chefifinte neìgufio , tirparimente nellodorarlo . Afa che

cofafia il Carpefio à i tempi noflri ,penfo ytramerete , chefiaardua cofa da dichiarare . Tengonoperò per cereo il J\uel-

O pin ione di Ho, Hemolao, il Fuchfio, tirparimente i Fraticommentatori di Aiefue, che il yero Carpefiofia quelfeme aromatico vol-

«flSjg $ gariffimo nellefrettate , àiefi chiama Cubebe : tirfondano le ragioni lorofopra Serapione , Avicenna ,& Attuario .

de i Frati . JmperocheSerapione à cap. a 8 X.tfautorità diGaleno , lo deferiue in queflo modo . Il Cubebe e medicinafonile al Thu,

tanto nelfapore, quanto nellefatuitàfue : ma i moltopiu nellefuepartifittile . Et però apre egli tutte loppiUtioni del

corpo,provoca torina,& mondifica le reni dallepietre , (hefigenerano in effe . Tarimente quafi ne fcriffe Avicenna

al capitoloproprio del Cubebe.& Attuario(quantunque Greco)imitando glistrabi, chiama il Carpefio nelle fue com-

^2 pofinoni piu&piu yolte Cubebe . Le quali autorità dimoftrano apertamente , che ilCarpefio di Galeno ,& il Cubebe l0

Ruci.Sc'dcl Fu- deglistrabifia yna cofa medefma . Ma è però ifaurrtire , che ciafcuno , chefi crede ( come Hemolao, il Fuetto, elFu-
cbfio.

cbfio)cheil Cubebe yolgare delle frettane fia ilCubebe, di cui intefeSerapione, ^uicenna , & Attuario, $ inganna

manifefiamente . Imperoche prima non ritrovo alcuno di loro, che dica,che il Cubebefiafeme,ne manco lo diffe maiGa-

leno , il quale defcriffe ilfuo Carpefio con quefleparole. uH* Sì «tifa uàfmvrmfar/nna 1*~r aufi/jonlutmmpidpm. cioè .

Mafinofittilifomentifìntili à virgulti del cinnamomo . L'affomigliòpoi alTbu tanto nelle virtù, quanto nellodore.

II che dimofìra, che effende delThu in yfifilameute le radici , fipofiafacilmente dire , che apprefio Galenofia il Carpe-

fio più prefio fomenti di radici, che di fnfio, ò di rami, iquali facilmente fi gonfiano , & fi corrompono in tutte

leforti dellherbe . ^fppo ciò frinendo Galeno che i virgulti del cinnamomo fino fimili alle radici del!elleboro, noni

bar qui da marauigUarfì
, fi altincontro compara egli le radicifomentofi del Carpefio à virgulti del cinnamomo. Et tan-

fopiu cheDiofcoride chiama inpiu luoghi le radici di alcune piante fomentofé , cofi come anchora ifùfii. Etper6 mi 4°

pare,che cotra ogni ragione impugni ilFuchfio nelle fueparadofie ilLeoniceuo.Oltre à ciò non ritrouo,che nelCubebefia

fapore alcuno diphu . Il che dtmoftra manifefiamente,die il Cubebe yolgare nonfiane ilcubebe de glistrabi:ne il car-

pefio di Galeno . Etperò non pofio accollarmi alle opinioni di cofioro .ma ben credo , thè fipofiaaffermare , chemoltofia
differente ilCubebe de gli*4rabì da quello, eh'Un yfi nàiefrettane . come interviene anchoranel cardamomo vfuale , il

quale non i ne quello de gli*4rabi,ne manco quello de iGreci. Etperò credo,chepiu ragionevolmente, doue apprefio à *

Grecifi ritroui intraxe ne i compofiti il Carpefio ,& apprefio i gli strabi ilCubebe , vifipofia mettere ilphu in maggio-

re quantità , ouero la caffia in minore , che il Cubebe vfuale . Il Silvio huomo dottiamo quantunque conofeefise , che il

Carpefio non fufse ilCubebe vfuale ; nonperò t'accarfe , che queflo non era quello degli strabi . Errò oltre à ciò Strapio-

viate ii Sera, ne : imperoche nel capitolo che eglifa del Cubebe , ferivi dìautorità diDiofende tutto quello , che eglifcrifn del rufeo .

SutKbe «(baie
ì^€^^ tkttoa^eno ^'ptro ' Che cofa oltre à ciò pofsa efiere il Cv tini vfuale , veramente fin bora non ritrovo.

itine acuiti.
’ Maben dirò io,à)eH Cubebe ò unfeme, ouerofrutto aromatico

,
prodotto dallafia pianta ht racemi, come producefbe-

lerà ifuoì corimbi: il quale ià guflo odorato ,& con alquanto £acutezza amaro . Le quali qualità dimofìrano,cbefia

caldo uelpriuapio ,&ficco nellafine del ter^pgrado . Etperò può egli confortare loftomaco ,
mondificai* ilpetto da i

grofrihumori
,
giouart allamàggi tacciare la ventofità del corpo,& conferire alle infermitàfrigide della madrice . Ma-

fticato lungamente infume coi maflice , tiragagliardamenteperfruto laflemma dalla tefla , Maritornando alCarpefio

Cayafo’can. dice eh e la fina pianta è fmile al Tbu,comefaine Galeno ; imperoche talifono le due piante che ho ricevute queflo au-n * no diScria daM. Cecchino Martinetti , le quali moltofi rafiamigliano al noflroThu maggiore . il che tanto piti m'radu-

te à credtrtithe ilThu noflrofia illegitimo defiritto da DiofcorideJlThujl qual noi chiamiamoValeriana , chiamano i

Nwni dal »hu.
Greci «’>* » rV» « UtiniTbutfrfylueflris nardurglistrabiFmi Tedefchi BaldriS: gliSpagnoliberua benedica:

i frantefiPalaione . 6o
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Dd Malabathro . Cap. XI.

C1R 1 d om o alcuni,chc'l Malabathro fia la foglia dell'Indico nardo,ingannaci da certa fórni-

j glianza ddlodore,perchemolte cole fóno,chc hanno odore di nardo,come il phu,l'alaro,

& il niris . Ma la cola fri altrimenti, auenga che il Malabathro è foglia di fua iftcflà fperic, die na-

fcc nelle paludi dell India,&nuota fopra Taqua,come fa la lenticuìaria paluftrc , fenza alcuna ra-

dice. Quefto fubiro,che c ricol to^’infilza nd rcfè,&fecco fi ripone. Dicono, che ndl'afciugarfi

la ftatc Tacquc,brufciano quiui la terra con farraenti fecchi:& chcfequcfto non fi fa, chc’l Mala-

C1 bathro non virinafcc. Lodali il frefco,chend bianco nereggialo intcro,il non fragile ,& qud-
lo, che co l filo forte odore feriice il capo,de cheferba l’odore lungo tempo, 8c che imita ndl odo
re il nardo,de che non fi lènte al gufto falfuginofo.Qudlo,di’c fragile,& minutamente fracaffato,

urlato,& di graue odore,ècattiuo .Ha le medefime virtù, che I nardo,ma in tutto piu efficaci

.

Etperò egli prouoca piu valentemente Torino,& gioua piu allo ftomaco.Trito, & bollito nel vi-

no,commodamcnte s applica alle intiammagioni de gli occhi.Tcnuto lotto alla lingua, fà bonifi

fimo fiato : de mclTo tra le vcfti^oro dà buono odore,& le confcrua dalle tignuole.

I
L Malabathro, il qualemolti Marnano Folio Indiano, non fi dachi hoggi in Italiafu flato veduto, T'iqfccf coma

ferineDioftoridcjin India folamence,nelle paludi,nuotando nellacqua feltra radice, conte la lenticuìaria: ma non pe-

lo àilàpiu fi ci porta .Vlinio allibroX 1 r . al cap.XXV 1 . ne commemorò due fretie con quefte parole. Danne il Mala-

bathro anchora la Sorta, d'vn albero, cheproduce lefòglie rauolte di colore arido, da cui fi catta olio conuencuole negli

Vnguenti . Mapiu fertile è di quello lEgittio , tIndiano è migliore di tutti
,
qualdicono nafeere nelle paludi , come la

lenticuìaria
,
piu odorato del croco

,
nereggiante, ruuido^ralgufto falato,Ilbianco s appresa meno , Ilvecchio prefto

fimuffa.llfuo fapore dette efierfatto lalinguafonile al nardo. L'odore del bollito attuino(òpera tuttigli altri . Qneflo

tutto difie VlinioJl quale dlfcordanda da Diofcorideftifieche ilpiu lodato era ilfalfo . 7\[on mancano di coloro, chefan-

no profi(fione difempliciftifingulari ( fc però non s ingannano) ì qualifi perfuadeno , chefi ritrouino anchoraaltrefrette

difolio,oltre al malabathro
,
fondandofifopra al tcftimouio di Galeno ,per mettere egli in vnmedtmo medicamento Cvn-

guento [oliato,& ilMalabathrino,urne cofe differenti in vn medemo mcdicamentoycomefi vede ne i libri delle compofi-

tionide i medicamentifecondo i luoghi,& parimente in quelli del modo dipreferuar lafinità . Et oltre à ciò per vederfi

mauifeflanunte,che apprefio àilegifiinei Digeflo àcapig 9.neltitolo quarto de iTublicanì,& delle Gabellefi famen-

rione di tre frette difolio-atta io tengo che cofloro s ingannino digran lunga,& che la malignità loro nongli lafcipenetrar

coniintelletto à difternere il veroJmperocbcper quanto iobabbi mai veduto, ò letto,non ritrouochc ferinefiero Dif-

fonde , tr'.Galena , fe non di vn Foltofoiosoèfidamente delMalobathrino : nefo chef: ritrovi autore alcuno fra i Gre

*

ci ; à cuifipofia darfede, che nedefirinopia inno . llche afferma che apprefio oliiantichi non fufiefe non unfilgenere

difòlio . 7sfc oflapunto alla noftra opinione, cheGaleno in un medemo medicamento,facefic memoria dell-unguentofo-

Lato ,& del Malabathrino
, come anchora del fricato ,& del Tardino : tmperochcfempre mifon dato ad intendere, che

il Malabathrino ,& il foliatofieno differenti apprefi0 Galenojiongiàperche ilfoglio,& il Malabathrofieno diuerfime

ixcamentijma perche lapreparatane di dafeuno di quefii era diuerfk.trper efierforfè i'vna piu efficace dellaltra , accio

chefe ne conofcefie la differenza, gli nominavano t vno foliato,& Coltro Malabathrino,
©* di qui venivano à conofieri

. Q Mediciquando volevano vfare ilpiu^ò il manco efficace : comeper lamedemo cagione chiamò Diofcoridc i due vnguenti

* che fifacevano di maioraita,Cvno ^maricino,& Caltrofkmpfuchino,efiendoperò!^morato& il Sampfucbo vna cofa

medemo .Mabifognaperò perdonar à cofloro pofeia che occupatiyingi fuagolati nel contemplare iprimigiardini,non pe

uttrorno i i luoghipiuftcreti diGaleno,oue egli conferuauagli vnguentifuoipretiofi^r ilmedemofi deve intendere del

Cvnguento (picato,& del Tgardino apprefio almedemo Galenoiauuengajbe lafricaj& il nardofieno vna iftefiapianta .

7fealtrimentiper quanto io ne intendapuòftar quefto fatto . Imperoche feil Malabathro,& d folto, la frica,& il nar-

dofufiero diuerfe piante apprefio à Galeno, io non ho dubio vermo,ch ei di amenduc harebbe fatto qualche mtntione ne

ilibri delle facoltà dei medicamenti,come è dacrederebbeharebbefatto anchora Diofcoride . Ma quantofretta altauto-

rità,chepar lorgrande,delDigeflo de ilegifli,io non negarògià mai che ivi nonfifacci mentionedi tre forte di folie,cioe

Malabathrino , Barbarico ,& Tentafrhero : ma dirò bene che nonfi debbi preflargran fede à quel ttfio de i legifli
,
per

efier in quelluogo per tutto corrotto ,& falfificato, come dimojlrano quelleparole . Cafiamum: Thuriana : Mrornai

Indicum : uiUhelufta : Sargogalla : Omerabicttm : Ca rpafum : Opus Bufficum : Ferrum Indieuni
.
fòlio» pcntafpbxrum,

di cui nonfcrifiegia mai veruno autore .&alcune altre cofc chefi leggono corrotte, &fengafenfo veruno : le quali fp-

praferitteparoleguafit & contaminatefideuerieno leggere (& pcrdonimmelc ì legifli) in quefto modo, cioè Conca-

mum: Tbymiama :^fmmoniacum-.^igallocbum-SarcocolU ; Gammi*drabicum:Carpefiumt Opus Byffinum : Ebenum 1n-

iicum.&c.& di quifipuò far coniettura, che trà tante cofe corrotte,ZTfcorrcìte ,fi pojfi connumerare anchora il folio

Vtntafrhero.come forfèanchora ilBarbarico, del quale apprefio Theophraflo .Diofcoride,Galeno, & Tlinio,non fi ri-

trovi memoriaalcuna . Ma concediamo vnpocojbefi ritrouino tutti queflifoltj in quel volume dei legifli,& chefufiq

roportatianticamente à noi da iMercanti
,
proverannoper quefto cofloro che vogliono che il foliofìa di tregeneri diffe-

renti,fieno cofitcome effi contendonojtpprcfio ài legiflitTqonlo prouerannogià mai;ma ben faràbifogno^hc confeffino,

ée> fe ben non vogliono,che di cognome filo fieno differenti,dato loro dalleRegioni, oue nafte il folio, e dalla largherà ,&
frette^* dellefiglitychein vnamedemopiantafino in vnaparte dclThcrbaptu larghe,& nellaltrapiHftretteJmpercr

che

MaUbathr» , &
fuadUm.

Vane opinioni

^'alcuni.

Il folio oou c£
fet fe oon rn Cm

lo.

lurgodel Dice
ito froncuo

,

emendalo

.
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(he conteper il cognomeprefi da i luoghi delnafcimentofidamente è differente il Rabarbaro dal Fgu Indico: il Coffo In*

diano,dallArabico,& dalSoriano ; L'iride Hlirica>da!la Macedonica,& ^ffricona: il Wjrdo Indiano dalSorLmoiL'^imo

moArmento dalMedio : IlCroco Coriceo,dalLicio,& dalCirenaico : La Stiriace Catabolito dalla Tiffidica,& Ciliciana•

fjncenfi strabico dallIndiano : La Maflice Chia dalla Candiotta: La Lacca Carni.lina dallaSommetrinarla Manna Orici*

tale /Liti-* Calabrefe.& molti altri medicamentifono differenti Colamentoper le regioni diuerfe doue nafeono : coft per la

medetnaragione è datenere che ilfolio Barbarico nonfu punto differente dallIndiano chiamato Maiabathrino
, fe non

per ilcognomeprefo dalla ragione doue nafee : perciochefe comeferine Strabone nel XXV. libro dellafua Geograpbia , in

Arabia,& in Ethiopia , fitto la quale li Geograpbipongono la Barbaria habitata daiTrogloditi,nafeono tutte lefor-

te degnarornati ,& tutte taltrepiante , che nafeono nellIndia ^tufirale , non veggio veramente , cofe che ofli , che il

Malabathro non nafcaancboraapprcfio àTrogloditi . Ma ritornando alFolio pentafibero del digeflo de ilegifti, dicom-
1 *

gentilmente che ho quel luogoper falfi , &per fifietto ,& che in luogo di Tentafihero, fi deue leggere Hadrofihero,

o Mefofphero ò Microfihero . Et à ciò credere m'induce Tlinio , il qualefcriuendó delle foglie del leardo allibro& ca-

poxi i. fece memoria di quefìe ere diffèrenge, nongiàperchefieno differenti digenere, òdifietie, maper eficr una for-

te di figliepiu larghe ,& vita altra dipiufirette ; efiendo che in vna ifiefia ,& medefima pianta vifi ritrouinofiglie di

variagrandetta , come habbiamo detto difipra . 7(eperaltra confa è da pcrifare , che iMercantine fateficro lafeelta,

fi non perche qualpiu,& qualmancofi vendefiero,come chiaramente teflifica Tlinio nel medefimo luogo con quefìepa-

Plinio nel blu role. 1 fohj hanno diuifo ilpregio
,
percioche quello, che dalla largherà dellefigliefi chiama Hadrofphero , sappreg-

do fattoi oib, xxx. denari .
Quello di cui lafigliaiminorefi chioma Mefofphero , & comprafi per ix. denari : ilpiuprettofi éU

Microfpero dallefogliepiu picciolo . Ilpregio del qualefino i XXV. denari . Qutflo tutto difie Tlinio .Ma dubito che

tgli quisingannafse digròfio , come in tutta la hifìoria del Tgardo , nella quale apprefso di luifilegge dimolte fauole co-

me fu detto difipra nel fuo commento . Imo die dimoflra ofierfi falfimente perfuafo infime con alcuni altriferietori ,

che ilMalabathro altro nonfufte , che lefiglie del 7(ardo Indiano , ingannatoforfè anchor egli dallafiutiliindine dellodo

re . ilche fapendo Diofioride ,
per leuar via dalTintelletto humano queflafalfi perfitafione ,

fcriuendó egli qui di fipra del

Malabathrofiriue quefìe parole : Credono alcuni
, che'l Malabathro fia la foglia del leardo Indiano , ingannati da certa

fomiglianga dodore :mamoltefono lepiante che hanno odore di Nardo, come ilTbu, tiferò ,&il7girit: ma /arofa

fia altrimenti ,auuengacbe il Malabathro éfoglia difuafleftafpetie, &c. Et tanto piu mi confirmo nellamia opinio-

ne ,
quanto che non ritrono apprefio Diofcoride , neGaleno , ne altro autentico firittore , che babbifatto mmoria alcu-

na dellefoglie del nardo , ne che tbabbimai vfate ò commendate ne imedicamenti , ne in altre cofe . Imo , che finofiate

Itjlabc&ro *aciutt d* ***** • come cofiforfi di nifiun valore :finga che non pocofa ch’io nonpofia credere altrimentiSiriano,feri-

faino da Ama nendo egli nelfuo Teriplo delMjJabatbro con quefìe parole . Dopo quefla regione purfitto il Borrea di fuori in un ter

-

*

*°
• to luogo, douefinlfie ilMare , è vnagrandi(fima città chiamataTbina , dacuifiportalananon concia ,& drappitefiuti

de feto, à Barrìgaggaper i Battri,prima
,
per terra,& di quindi à Limirica per il fiume Gange , ma in quefla Thina non

vifipuòfi non malageuolmentearriMare, percioche di rado efiano fioreglhabitatori di quella . Et fipuralcuni Vanna

fuore ,fono veramente non molti . E quefla luogopofio fitto al polo deUòrfi minore . Ondefi dice efierfincata que-

fla città ne i luoghichefino a!Tincontro delmare chiamato Toutico ,& Cafpìo , doue la Taludc Mentita, la quale è vici-

na, va àfcaricarfi in mare , Horauuiene , che ogni anno ne i confini de efia città di Thina viene certageote,&fono huo-

minipiccioli , ma horribili,& larghi difaccia,&per dirne con poche parole, quefiifirn chiamati , Safati, i quali menano

feco le mogli,& lfigliuoli& vanno vagando, eirfiorrendoper quelpaefe,fino à certo tempo,& portano fico bagaglie

,

& certi letti, ò coltriper dormiruififi , fitte di foglie come coltri , come quelle chefifanno difoglie diviri crude , &
foglionoftar cofi in qualche luogo ne i confini della fudetta Thina& defuoipopuli ,

non facendo altro tutto quel tempo, 4°

che andar quà,& làfiorrendo rubando,&predando ,& lanettedormanofipra le coltripredette. Finalmente dopo alcun

tempofine vanno via,&fi ne ritornano alle lor cafi nelfuopropriopaefe . Ma come fifi, chegiàfino partiti,ipaefani

fine nano co nopoco concorfi ai loroalloggiamenti,&pigliano quelle lor coleri , che vi rittomutofitte difoglie . Et sfo-

gliandole ,& ritondandole , le ìnfilgano in certi villi di canne sfifie , le quali chiamano Tetrifacendo di quindi tre feelte

Hadrofphero. difoglie ,& quella delle maggiori chiamano Malabathro Hadrofphero
,
quella delle minori Mefofphero ,& quella delle

Me fo fpbcro
. minime Microfiero ,& coft ne riefeono trefietie di Malabkthro , & tutte di quindifiportano in India . Tutto queflo

Microfphcio
. nc[fico Teriploformalmentefiriue Striano . Dalla cui bifloria mi riduco ageuolmcnre à credere , che Tlinio non ne fa-

pefie ben la verità,& che il Tentafphero del digeflo , non fia altro che vna di quefìe trefiche delle figlie , e non fietie

difolio particolare ,& che iuifia corrotto quella voce Tentafphero , come molte altre feconde che abaflanga habbiamo

dettodifipra , Di modo che io tengo perfirmoper tutte quefìe ragioniche nonfufle mai altro folio apprefso agiunti- ^

chi , che il Malabathro j& che il Soriano di Tlinio , fia piu preflofiuolofi , che vero , £• in tantomi allegro non poco

pefiendoper lefipraferirteparoleiintano eertificarfi ciafiuno quantofraudolofimente ,&con quanta fal_fità,zrpol-

troneria babbi citato tbifloria del medemo oirriano
,
quel fiiritato che parla per boccaialtri , mentre ,

che piu preflo

ficoflefio , che meco , va contendendo chefieno piu generi di folio : auuenga che non fi vergogni di fcriuere ( bruendo

M Iti dVn t prefo limbeccata da altri) che miniano fi uada nelfko Teriplogloriando dhauer egliflefio ritrouato gran copia di Mala-

mente , bathro (il che èfalfifimo , nefi rifrena , che mai loferinefie inumo ) mentre , àiei andana vedendo ,& deferìnendo i

lidi delMar Epfio .Ma che meglio i uicciò che non filamentofufte ornata di quefla falfìtà ,& bugia , la fua calunnia

lontra di noi , le volfefare dipiu unaghirlanda ,dvnafaififa molto maggiore ,fcriuendó quello maligno ignorante
,
che

narri il medemo *4rrùmo,che la città diTbinafiapofia nellafinedelMareErtebreochiamato Hafio da noi
y
& che gijica

bl ui vengono ognianno àfar correrie. Taccio mille altre furfattoriefinteda lut nel!allegare ilmedemo authore.il quale 6°

firifkfcitafie glifiuterebbe mille uolte nellafacciaciafipenfxuaforfè qucflo SaJamoucello, augipiu preflo quelpegfgo di

furfante
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furfantc dìfgratiato,(he lofece autore dìtutte quelle calunniepiene difalfità,& di bugie , thè il Tniplo </VAiruno non

fi ritrouafie nella mia libraria. Ma che bifognaperderpiu tempo adir di cojìoro,che ihanfregato la fronte come leputì,

tonta5- che fittamente confronde, inganni,& impoflurc perfieguitano gliAudi, & lefatiche de « buonif Errano oltre,

àcio alcuni altri nuouicenfori nelgiudicare il Tcmbul deglistrabi (il quale fanno alcuni unajfetiedt folio )uolendo

ebefu differente dal Betel degCIndiani.ma veramente s ingannatiouuuenga chethifioria del Tetnbul appreso oliiUro* Tembul.

bifu quella medema, che narrano delBetel quelli che celo portano delle Indie . Mafiicano le foglie delBetel gli Indiani,

eontinuamente , enfi quando fiflannojcomc quando negotiano lefacende loro,credendofi,clte molto conferìfinitila prefer-

itati0ne della foniti , che corrobori il corpo,uaglia nelle cofe veneree,&per corroborar il core ,& il ccrucllo ; quantun-,

que imbriachi
,
quando fine mangia troppa quantità,& confonda tintelletto. Onde le donneTemafarine,quandofi ho-

f o &*onogettar viue nel fuoco, ehe abbrufeia i corpi mortide i maritile mangiano tanta quantità,cbe impacifiono.T^on

fimangialefi maflica da veruno fiprima non lo bagnano con lifeufatta con calcinai cenere difiorar di Ofiricbe;òdal-

tri cotuhihf.ilche non hjucndo bene intefo certogranfimplicifUItaliano »,
farine che grIndiani mangiano le foglie del

Betelinuolte nella calcina
,& nella cenere , ma non venderàgia egli ime eofi fioaue companatico . F.' adunque il Betel

(pernarrarnetbiffaris ) vnapianta , laquale arrampicafiopragfalberi , comefa thedera, ne puòfior ritta finga fiofien-

taeolo ; 7{on fa frutto , ne fiori : & fono le fine fòglie quafi firmili a quelli de i nofiri cedri , ma piu falde , & piu

lunghe, con certi ncrni ridenti, ebe feorrtnodi balio rie come nella piantagine. Sìuefiefi fonano amboraànoi

d-dleftandria , ne mancano chi fgfato in luogo del atro Malabarbro . Ma veggbino par loro fc faccino bene . Io

fermi non t'vfiri già mai in luogo di quello . Ma ben dirò,che fafnamo in cambio del Malabathroficuramcnit vfireU
eaUla , onero il Soriano , b 1Indico nardo,per batter cofi diffoflo Galeno ne ifnoifnceedaneì ; &• nel V t i.&Vi 1 1 .libro,

ao delle facoltà do firnfbei . Quantunque voglia ilfnchfto nel firn libro delle compofitioni de i medilamenti viiimamente

Jlampato,nella prcparatione deirMittraMiefiandnnj, chemluogo del foglio nifi metta 1Mitratile , confidato nel libro,

dei fiatedotteiabefi da iGaleno : io nientedimeno mtnpofio ft non maranigbarmi,che totbuono cofidotte,& eofiprò,

tieo nelle ferità de i medicamenti , eofi frmphcemàticiingannila una eofi tanto manifefla . Intperoche oltre che mai

mi ricordo batter letto in quel libro, ebe Coltratilefipaflafoltitnire per il foliodubbiamo in quello luogo Diofiornle , ér

parimente Galeno , i qualiferiamo apertamentejtbeilfobe ,& il nardo hanno una nini medifinta . Ondefipuò molto

piu ragionenobnonte perUfolio, fitflituire ilnardo, tbe ogni altra cofi . Tcrciocbefin prefio ci dobbiamo accafiart àgli

firitti àt lofi graniautori, chefoflitnirelamatile delFucbfio fenga veruna ragione,& malfattamente non naneadone

il nardo , ne la caffia odorata, la quale fipuò ancora legithnamente vfarc per ilfolio, come (per quanto io me necreda)

ne manca ramatile. Ma concediamo che talentile nerafi rinoui. non fi peri io chifarà colui , tbe babbi qualchepe-

ne, cadipratica mqnefla facubà,cbemmariifiedvftrla.MCambiedelfehe. Impetri* non filo, che abuno firinefle

mai eofifatta mcllonaginc . 11 fbliofcome ferine Mnicenua)fiaida,& dificca nelfeconda ordine-li malabaebro end fe-

condo ordine alido,tir ficco,fecondo tbe fi ritoglie dalfitendobbro de canoni,cbtfirificMuteerma . Chiamano il lobo Noni.

i Greci fcUk'MpvA trrjjo-t Latini MoLbatbnem,& fekua. ni.: - i

Della Ci(£a. Cap. XII.

LA caffi* j di cui fono piu fpetic, nafee nell'odorifera Arabia.Tuttc hanno i (armenti di grofl»

corteccia,Si foglie di pepe. Quella èda eleggerebbe c rolla,che ha bel colore, clic fi rafiem-

braalcorallojcheèbeniflimoftrctta, lunga, grofTa.canndlofibl sulla mordente, S: con liqui-

do to di calore coftrcttiua, aromatica, Stchcbabbiaodoredi vino, comccquclla, elicila gli habita

roriii chiama achi,&damcrcanti d'Alellamina daphnite. Auan/a quella di bontà quella , die è

groifa, porporca,& nereggiante, cognominata zigir,d'odore limile alle rofc.chc tiene il primo

vfo nella medicina. Il fecondo luogo tiene la predetta : & il terzo quella, dice cognominata ger

mincMofilitico.Lealrrcturtcfónodi poco prezzo,& uili,come qucllajchcchiamano afiphcmo,

nera,mioauc,& la cui fcorza è lidia,& lottile :& quella anchora che barbaricamente chiamano

dacar,Scòtto. Eccene vna fpetic chiamata falfacafliadel tutto ueranientcfimilc alle predette,

maficonolcc nel cubarla,pcrch ella non è ne forte,ne odorara,&atticnli la corteccia lua forte-

mente al midollo.Trouafenc vna abradi piu ampia canna, leggiera, tenera,& piu denfa , molto

miglioredcllcpredette. Vituperali la bianca,!alcabrofà,& quella, che ha odore di becco ,chq.è.

J« fottiledicaona,&diruuidacorteccia. Scalda la caffia,&dilccca:prouoca boriila,& Icggicrmcn

rccollrigne.Conuicnfi nelle medicinc,che fi fanno per chiarificare la villa,Si negli impiaAri mol

lieiui . Vnta con melc,toglicle kntigini,& prouoca i mcltrui. Bcuuta, valcal mgrfodclle vipere,

giouaà turtel'infiammagioni delle interiora,Se molto alle infirmiti delle reni . Serucalle oppi-

lationi della madrice,fedendoli nella fua decottionc,oucro fumeo tandofene . Mancando per le

medicine il cinnamomo,fi mette il doppio peibdicafiia in veccdiqucllo,con la medefima utili-

tà. Elacaffiafinalincnica molte cole utilillmia.

Del Cinnamomo. Cap. XIII.

DEL cinnamomo fi ritrouano piu fpetic , nominate da luoghi, ouc egli nafee . Maricnlipcr

lo migliore qucllo,che perfomigliarfi alquantoà quella ipcticdi cal£a,chiamata mofilitc

anebo elfo 6chiama Mofiliiico:& di quello qucllo,che è trdco, dì colore nero , Se che tende dal

E uinofo
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vinofó al ccncriccio,lifclo,fonile di rami,cinro di fpclfi nodi,& odoriferiflutio.Da veramente in-

dicio d'ottimo cinnamomo la proprietà del Tuo giocondo odore. Ritrouafi anchori nell'ottimo

cinnamomo ,&in quel nuflimc,ch’è piu in ulò,odorcprofiimo alla ruta,& al cardamomo.Ap-

prouafiqucllo,ch*èacuto,mordentcalgufto,& inficine con un certo calore alquanto folfo,&chc

tritandoli non fi fpelfifcefubito,&frangcndofi non diuentalanuginolò, &che tra nodo c nodoè

ben polito, & lifeio. Se adunque tu vuoi chiarirti del buono,ftirpane dalla radice vna vergella,

&

fia facile quella prouanmperoche i frammenti non fono altro, che vn certo mcfcuglio .de quali

quello è migliore, che riempiendo del Tuo odore il nalo^mpcdifcc la cognitionc del manco buo-

no.E anchora un cinnamomo montano, groiro,corro,&rolTcggiantc.Ecci anchora il terzo fimi

lealMofilitico,nero,odorarilfimo,dcnfodifarmemi,maconrarinodi . Il quarto è bianco, fon- 1»

golb,tumido,di uil prezzo,fragile , è di radice grande,che fpira odore di calfia . Il quinto fcrilcc

linaio co'lfuo odore,è rofiiccio,fimilcaIIacortcccia della calsiarofsigna,al toccare duro.manó

molto neruolb ,cdi grolla radice.Tra tutti quelli,quello è manco foauc,che fpira odore d’inccn

fo, di caflia, di mirto,ò d'amomo. Dannali il biancoJo Icabrofo^l Icgnofo, il crefpo,& il non po-

lito.Troualcnc anchora un'altro chiamatoGnnamomo follo,di niuna ftima,& di niuno prezzo,

&di vano odore,&di pochilfima virtù : il quale chiamano anchora Zingibcro; quantunque egli

fia legno,che ha co‘l cinnamomo qualche lembianza.Enne vna Ipctic di Icgnofo,che ha i larmen-

ti piu 1 unghi ,& piu faldi,& d’odore mcn vigorofo,che 1 cinnamomo . Sono alcuni , chedicono

che 1 legnofo fia differente di fpeticdal cinnamomo, aucngachcdifcordi dalla fua natura . Sono

i cinnamomi tutti di calda natura, mollificano,maturano, & prouocano l'orina . Bcuuti , ouero 10

applicati con mirrha ,
prouocano tanto i melimi,quanto il parto:foccorrono à veleni,& alle pun

ture, & morii di tutti gli animali vclcnofi: purgano lecaligini,chcoffufcano il ucdercialfoctiglia-

nolcgrolTezzedcelihumori.V'mi con mclc,fpengonolclcnrigini,&lc macchie della pelle della

fàccia caufote dal Iole. Q>nuengófi alla tofic, ài catarri, all hldropifia, alle malartiedellc reni,

& alledifficultàdelTorinarc. Mcttonfi,oltrcà quello ne gli vnguenti pretiofi : &lono niiucrlàl

.

mente in ufo in molte cofe. Acdoche piulungo tempo durino, tritoni!,& impattanti conui-

no/eccanfi all ombra,& fi ripongono,

S
ono fate create dalla fagace natura in quefio nofiro mondo alcunepiante tmpUcabili,che quantunque lorofieno

fiatefotte ìnfitutìffime carene ,& lunghifiimcferuitùnondimeno ifiato impofiibile di ritenerleapprefio À noi.

Imperoeffe quelle,chefonofiate coflrette niutre in Italia negli boni& Ut altriamenifiimi luoghi,fi comeglibuomini uà

ti nelle montagne,dijpreggata U maeflà delle città , nonpere , thè[appiano uiuere alrroue, che nel lor nido&ofi andrò efie

nel medefirn j modoJjfiiati glihortifigiardinifipalagli, la tranquillità deltaria , lamenità de paefifia uagbegga defon-

ti,& il confortio di tutte [altre domenichepiante , negli antichi paefi ( anchora che incolti ,& folitarij ) ouc prima

nacquero,fe ne fono ritornate.tantopuò in tutte le cofitamore della pania. Dtlali numero rinono io efiere fiatala

Cafiiaila quale ne tempi,che Roma abondbtua dellagloria deJhoi maggiori niomphifin diuerfi & uarq luoghi , & muffi-

rne apprefio alk api, che fanno il mete, firinouaua piantata. Ma nonpotendo da tante magnifìcenge efier ritenuta,

nel jiio propriojìrnotino terreno chetamentefin è fuggita. Quefio ditoperò io tenendo con la communc opinione quafi

di tutti iperiti fiìnpllcifii,non facendo eglino differenga uernna ne i uoluml loro dakxCafiia di cui quiferine Diofionde,

i quella ,cheerauoigarifiima antitornente in Italia,ione per tuttofi rirrauaujpuntata apprefio à i cupili delle api, per 4°

loro gratifimo cibo,& uerdeggiauaparimente negli horti , nei giardiniper lufo delleghirlande ,
piu che ogni altra

cofa . Ma parmi,chealtrimenti fi debba intender quefia hifioriaùmperocbc altra eofa reputo efierfiata la Cafiia,che/èn-

ne quiDiofcoride efier uno albero nellafelice~4rabia,detta grandegga ( per quantofermeThcophrafio)dcluitice , C'al-

traducila,che à Roma,& inoltri luoghi era defiinata allufo delleghirlande,& alcibo delle api, auenga che quefia fufie

herba,& quella albereta mafiimamete no ritrouando io da uerunoferiitoro, che cofi copiofa[ufieportatala Cuffia do-
mina ne i triomphi Romani,che ella fufie pofeiafatta cofi uolgwre,chc in ogni luogo fi ritrouafiepiantata , Il che quando

purfufie interuenutojton crcdo,cbe Caleno,U quale uifle,& dimorò cofi lungo tempo in Roma, hauefse troiafi iato diferi

nere anchora della Cuffia Italiana.Pliniofcriuendo al 1 X-capo delXX 1 .libro <falcune herbe,cheper lafoauità dellodore

erano apprrggate periufo delleghirlande, diceua . Vennero neicoronamenti con lefoglie loro il melotbrojofiireoaltri

gono,tr ilcneorojl qualchiama Igino Coffa . Di cui manti lui credobauerfiritto Vcrgìhanellafeconda egloga della Bu- J
9

eolica,!encndo laCaftiaper herba,& non peralbero,con quefio uerfo.

Cafia intesfendo,& altre fiumi herbe . Ut al fecondo della Georgica diceua.

Rugiada,& burniiCqfia allapiporge, £t pofiòttici quarto. ir. r

iqonfiorifia dintomo Cafia ucrde ,

firpillo odorato, ne la thimbra ,

Dal che manififtamente fi conofee, che la Cafia ufata da gliantichi nelle corone,& di cui tanto fi dilettano le <q>i, i

herba ,& non albero . Del cheparimente fafède "Plinio al xn aapo del libro citato , cofi dicendo . Conu:rigonfi te-

nere le api ne gli horti,& traiherbe delleghirlande
,
per efiere il fruttoloro digran guadagno . Ter quefia adunque

cagione bifogna fiminar intorno a i luoghi loro il Tbimo , lapiaflro , le rofè , le uiole , i gigli , il citifo , le fané , feruù-

lia, la thimbra, il papauero
, la coniga , la cafia, il mellloto.elcer'intbo . Dolche ageuolmentc indotto Tbeodoro,

chiama anebor egli ilcneoro firitto da Tbeopbrafio Cafia , Onde panni
, che finga contradìttionefipofif credere , che

il cneoro
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il cneoro de Greci
, fu la Cafsia coronaria , di cuifipafintano le api

,
piu prefìo che dire , che fofse quella , che nafte in

1 idia,& nellArabia felicefìntile alcinnamomo, nata follmenteper gliodoramenti,& per gliantidoti di medicina,&
già tanto lungo tempo vfata da iMedici in vece di cinnamomo . T^eperò :voglio , chefi creda alcuno , chefìa contea di

n >1 quello , che della cafsiafcrifie Columella allottano capo del n \ Miro della fua agricoltura con quefteparole. Quan-

ta tque la Giudea* & tArabiafieno fatte iOuflriper ipretiofi odori, -reggiamo nulla di meno ancbora la Città nofira ef-

fer dotata delle medefìme piante . Imperò chehomai fi puòfcorgcre da tutti la Cafsia in piu luoghi di quella ,&pari-

mente la pianta dellincenfo nellibortifloridifimi di mirrba,& di croco. Tercioche quantunquefipofsa concederebbe

• al tempo di Cohtmella fitfsefiataportata la Cafsia odorata <fArabia à J{pma , Cche lafi coltiuafìeper cofa molto rara

fidamenteper vnofrettatolo negli horti dell) Itnperadori ,&forfè ancora dalcunimagnati particolari;quefloperò non

XO ^ cafsia , tbepiantarono gl) antichiapprcfso à iluoghi delleapi , nonfisfie altrapianta molto daquefia

differente ,& mafiimamente reggendo noi , che di qneflafifa mentione fra leherbe , che erano in ufo per leghirlande ,

€5“ di quella fra gli alberi . Il cneoio deferifie Theophraflo al 1 1. capo del Vi. libro drilhifloria delle piante

,

con quefle parole ,llCneoro ididue (ferie , de quali tuno è bianco ,& Coltro è nero . Il bianco ba le foglie à modo di

ortica , lunghette
,
quafì comedolino . Il nero ha lefoglie di tamarigio , ma cornofe . Ilbianco fi dilata piu per terra

t

&(firn di buono odore : di cui niente fi ritrona nel nero . La radice nelluno& nedaltro èprofonda ,& grande: da cui

fin apprefso terra òpoco difopra, efono molti ramifwrcolofì,&gròfi, veneidi,& arrcndeuoli : & imperò s'ufxno co-

modamen teper ligare incambio digiunchi . Geminano ,&fiorifeono dopo Cequinotti0 dellautunno,ir dura ilfiorloro

per lungo tempo . Quello tutto dei CneorifcrifseTbeopbrafio . Ma qualipiani e nafiouo in Italia , acheialtronde uifi

portino , che fi confacciano althiflona delCneoro ,fin Isora nonfo ritrouare . Ma ben dirò,che manifefiamenteiinganna

J0 (Anguillari, perfondendofi egli ne {noi pareri, che la lauandafu il Cneoro bianco, tir il rofmarino coronario ilnero.

Imperocbe oltre à quello , che il rofmarino ,& la lauandafonopiu lontani di fietie , die i lauri dalle querele ( fiche fuo-

rifellamente ne dwiofira quantofu egli in errore ) -pifono afiai altre note, che ripugnano allafisa opinione . Terelodìe

(come teflifica Theophraflo ) i cneorì ( tanto dico fi bianco,quanto il nero ) nonfiorifeono*fe non dopo tequino11io del-

}Autunno,& il rofmarino fiorìfc ( come è noto à ciafuno ) due uolte Tanno , cioè laTrhuauera,& lAutunno , Cr-

ia Lauanda fiorificfidamente lafiate . Oltreàciò fi vede , che apprefso Theophraflo cofiTuno, come taltro cneorofala

radice grande , <& profonda . Il che nonfi ride già mai nel rofmarino , ne manco nella lauanda : auuenga che amendue

quellepiante habbino le radici difunite,& (parte nella primafommitk della terra . Etperò nulamenteallignano in luo-

ghi freddi . Appo ciò i rami oucrfermenti cofi dellvno,come dellaltro cneorofono reneidi,&arrendenoli,diforte che

fono buoniperlegare ifafri di qualfi ragli piante , come fono igiunchi , i falci ,& legrnefire;ma vedendofi, che i rami

2 0 del Rofmarino,& parimente dellalauanda non fono tali , mipar reramentt,cb: tpinguiIlari fbabbi male intefa . Tiu

oltre ( come ferme ilmedemo Theophraflo) ilcneoro nero non ha odor perubo . Imperocbe nonfideste leggere diir

cioè odorato , come legge CvinguiUari, ma itofue cioè fistia odore , Come legge Tlinio . Ilqsule traferinondo da Theo-

phraflo difie , chefolo il bianco era odorato . Il che dimofìra manifcflonente Tifleflalettionc del Greco , laquale legge

ikiin# rii XI cirfxaibu, XI iàmu iriftat. cioè il biouio è odorato , ma il stero non ha odore :& non (come malamente Ugge

fAnguillari
. ) idi fiuat JSèe/ur . Imperòcbein queffa oratione aduerfttina non fipuò ,

perragione veruna di Gram-

matica, leggere JL»rf»e . Et come può efier noto à ciaf uno, che intendemolto bene laforg* della lingua Greca, fc queflo

luogo fi douefle leggere, come porrebbe TAnguiilari
, pfr tirar Tacqua(comefidice)alfuo molino,fipotrebbe ragione-

uolmcntc dire, che Theophraflo hauefie fcrittopiu da fanciullo , che da Tbilofopbo dottiffimo . Ma non mi pofìofe non

marasùgliare , che [pinguiIlarinon babbi battutoausicrtenga* queflo papa,& che lagrommatila non comporta queflo

carico, efiendo che egli, (per quanto io ne odo )facci ntoho maggior profiffume dellalingua Grecale della Latina. Fi-

nalmente non ritrouo , che Diofcoride nel rojntarino coronario facefie memoria reruna del cneoro : efiendo però da cre-

dere , che hauefie Utto tutto Theophraflo . l^on erranoancbora manco coloro , chefi danno ad intendere, che i Cneori di

Theophraflo altro nonfieno, che laThìattica ,& fa diamelea , come babbiamo àfufficicnga prona:0 nelle noflre epifloU

medicinali . "Hofct nelle fritte inBoemia rna pianta , di cui è qui lafigura : laqnalc in tutte le fueparti fi tafiembra al

Cneoro bianco . Imperocbe lefuefogliefono come di cuoio,& lunghette, irami fotti,renridi,& arrcndeuoli,& nafeo-

no tutti Mfiemeappreflo terrafopra la qualefi difendono . Ifurifiorifono porporei chiari ,& odorati , come quelli de

ttflicoli ,& dcllaTalma ebrifti ,& la fuaradiceè afiaipofsa,&Jflnga . Lattali fomigliange fi confanno molto con

quelle delCneoro bianco . Sólo iltempo dpifiorire ripugna à quello, che neferineTIseophrafìojmperò rise iotho reduro

molto ben fiorito laTrimauera ,
fe ben dicono irillani, chefiorifuancbora Cuiutunno. Mafidò non baflaà forche

j Q queflapiantafipofsa verificareper ilCneoro bianco diTheophraflo, fipotrà almeno dire,che nefia ella rna Jpctic non co-

nofrimta dalli.Antichi . 7ioiadunque (sabbiamo voluto dimoflrar qni Queflapianta,& defiriuerue l bifloriajion tanto

per fofienur la noflra opinione,quanto per darla à tonfsderareà coloro,cbc della facoltà delle piante hanno piena intelli-

genga . Imperò che fiparràloro,cht quellapianta nonfisa ilCneoro di Theophraflo ,mi ballarà che lo chiamino ilCneo-

ro dclMatthioli • ynapianta difignatadifisa propriamano,&conartefottiliifima colorita,mimandògià dì Vernati

ptstUqfimoSignorGerardoC)bvì
laqual tanto in ogni firn panefi rafiomigliaal Cneoro bianco di Theopbrallo, che ve-

ramentenon fi può negare,chenonfu quella ifitfia, comeper la fina figura, laquale è qui fi può far vera comeuserà.Ma
ritorno à dire della Caifia odorata.cr dico,che in ciò nonpoco hanno hauuto chefare imodernifcmplicifiiyerche Intuen-

donegià perduta la forma,& la fietie, nonpoco bannoflentato àri» tracciare qualecUafifia . Imperocbefino àquefii

nofin tempiper la Cafsia odorata hannofimprc rfato i Medici,&glifbetiali certipeggi d'urto incognito legno dininno

£0 odoro,& dirima virtù.Mapoi che da moderni èfiata fattabuona dtìigcngadi ritrouare isterifimpUopi dendo imer-

canti ( quelli dico, (he portano tfmercidf^Ufianfiria, &di Damafio aybugia) rise tal fvphifiana non bottata piu
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fiacrio , fn luogo di quella , riportano vn'altrafiorii diCafila . laquale (dallodore,&fapore in fuori, dicui è quafi in

tutto prima ) molto fi rafiomiglia alla Cafsia defrìtta da Diofcoridc . Et imperò credo, (he nonfallarebbe , chi dicefie }

che quefìa talefufie quella , che chiamaDiofcoridc Falfiuafiia : tanto mi pare ch'ellafe le rafitmbri. Jmperothe ella i

grofia di feorga , rofia ,
pochifimo aromatica , non mordace ,& come ch'ellafu cannelloft , vifi vede di dentro attao»

salopure afiai del legno interiore. ^Alcunialtri contentandofi di quefla, cogliono per la buona certi fcaueggoni di

Cannella è
^anne â * c^r^ colore infuori, non hanno piu odore , ne fapore in fe, che sbobbia yna funga di quercia . Ma

«eia Calta pervenire alla veritd, chi ben agguaglia la CanneHa , laqual noi chiamiamo cinnamomo , alle Cafiieferine da Diofco-

&
il Muth ‘* ride ,

manifellamente ( come tengono i piu dotti femplicifti <fhoggidi ) conofierà efier la Cannella,& la Caftia una co»

fa medefinta . Immo, che chidiligentemente efiaminerà piu&piufuchi di Cannella nemagagini , trottarà fingaalcun

dubbio tutte lefietie deferitte da Diofcoridc :perche i mercantigeneralmente vogliono , che le buone merci fempre.gii
* 9

fieno ruffiane à fiaccìarc le peggiori. Galeno parimente nel librale gli antidoti fece meniione dtpittfpctie di Cafiu>

à &o£cor~



Nel primo lib. di Dio/coride.
£r accordandofi con Diofcaride, perla piu eccellente nominò quella, chefichiama %gi: quefiadiceegU efier moltoprof-
uma al cinnamomo\& imperò trottarft di coloro, che la -pendevano per cinnamomo . Il chefa,che nond debbiamo ma

-

rauigliare ,fi J tempi nofirianchora , hauendo tanti anni perfeuerato tal co/lume in ogni luogo la Cuffia fi pende per lo
cinnamomo . 7^' farebbe queflo grande errore , ma quando ella fufiepur di quella, che è ottima : perche Galeno nelme*
defimo luogo dice apertamente

, che molte uolte la Cuffiafi trasforma in cinnamoma ,& che digit egli ha veduti rami
di perfetta Cafjia del tutto fonili alcinnamomo.&per contrario hauerefimihnente pedata rami di cinnamomo,che mot
toa!ixCaffla ft fomigliauano . Ilperche difie, chefipoteuaperuna parte di cinnamomo, metterne due teletta Coffa.Mertene il medefimo Galeno vnafietie della manco buona, la quale dice , che sfndromacho ilgioitane la chiamò Coffafi-
ftoLt yprr efiere,& contatta,& di ualidafeorga , come nella nofira Cannella infinita fe ne pede . Diquefia ifiefiafietie

20 dhn°firj 'fi* cheper la piu eccellente loda Valerio Cordo nel fuo uolumetto delle compofitioni de medicamenti

,

polendo chela Cafsia , oltre alihifloria che ne ferineDiofcoride& Galeno,fualmaflicaremolUccbiofa . Vnpeggo furia
yerga di pera Cuffia odorata con la corteccia ,& con ilfuo legno dentro mifu già donato dal mio Serenifumo Trendpe
Ferdinando sfrchiduca Ìstuflria,il quale tencuafua Serenità framolte altre cofe non menopretiofe,che rare. Laporga
di quefia è differente dal noftro polgar cinnamomo

,
per efier di colore , come di cenere

, ma nelfapore ,& nel odore
non è punto differente dalla nofira cannella, lllegnodi dentro è fragile,& di poca durezza, ne rifiira di veruno odo-
re, ne manco fi ritroua in efio faporealcuno , che lodarfi pofa. ilperchefipuò di quifar perogiuditio, chefilamento
la cortecciafu quella , che pale,&però non fingaconfa battereferino Theophrafio , che le uerghe della Cafsiafi taglia-

no in pe^i,& chepoi lefi cuocono in un cuoio frefio dibuccio che il legno , che nella cafsia é dentro alla cortecciafi*

c
mangiato da i uermini,cbe nafeono di quel cuoio Fece della cafsia odorata,oltre à quella delleghirlande*ncbora memori*

20 Vergilio , nel fecondo libro della Geòrgiea, coft dicendo.

7(e biandu lana di porpora tinta ,

Caglio con la Cafsia ficorrompe .

Scrifie della cafsia parimente Ttinio al x i X.capo delXI l libro, con quefieparole . La Cafsia d unofierpo ,& nxfce ap-

prefso à i campi del cinnamomojna ne monticon piugrofsifermenti, con fottìi bucciafin prefio che feorga: la qualeal

contrario del cinnamomo , è in pregio, leuata uia ,& notata dallegno . lagrandetti delfalborfello è di tre gombitu
Tre fino i fuoi colori : nel primo nafeere è biancho circa la mifura tunpiede : pofeia per mego piede diuenta rofso , <*r

nelprocefso nereggiante. Quefiaparte piufi loda.tr dopo lapiuprofitto: ma la bianca nonfifiimaSegano ipeTji lunghi

duegombiti ,& la cufceno in cuoiafrefibedi quadrupedi ammagliti à queflo effetto , accioche putrefacendofi quefii,i

uermi , che ut nafeono , rodano il legno,tr laft ino lafcorgajaqualeper efseracuta,&amara non toccano.Lodafi lafiefea

3 0 />'“ dte tutte (altre,& quella mafilmamiteahefiira di diUcatifsimo odore,& chefu mordacifiima dagufiate,piu prefio

chepoco.tr lentamente mordace,di colore porporeo,tr che efsendo moltapefi poco,chefu di ftretta concavità,& non

fragile. Queflo tutto della CafsiafirifseTlimo, togliendo lapiu parte da Theophrafio . Il quale nefcrifsethifloria al V.ca

pò del i xJibro dellhifloria dellepiante4oueferine efiere la cafsia di tantagrandrgga,quanto talbero del uitice : & che

pernon poterfi in alcun modo fcortecciare dal fuo legno , non efsendoui dt buono altroché quella,dice efserfiato ritroua-

to per induflria de gli buomini, di cufcirU nelle pelli frtfcbe degli animali\accioche il legno interiorefu diuorato da uer-

mi . La onde manififtamente errano coloro, cheprendono per Li Cdfsia fifiola , la Cafsiafiliqiu filmina , la quale èpiena

di nera medolla , di feme duro;& dilegnofefquame . E uenttto queflo errore de gli idrobi: rmpcroche Serapione , ..4ut
- J^°

K d ^C0*

cenna,& Mefite, ò fia per loro proprio errore
, òdegliinterpreti toro, hanno di commune Pentimento chiamata Cafsia

fifiola, laCafisia fiolutiua :& Caltra, dicuisifatto mentione
, Cafsia lignea . Et pero penfo , chefi pofsa trrqrrmfibiU

40 mente dire , che in tutte le compofitioni,che nafeono dagli strabi,& che nonfienofiate da loro tolte da i Greci dottefi ri-

trono dentroferino Cafsiafifiola, ft debba torre la Cafsiafiolutiua. Mafinti libri de Greci ( non parlo di T^icolao sflefi-

ftndrino , ned^lefsandro Tralluno, i quali cogliono afsai cofida gli strabi)ft ritrouarà Cafsiafifiola,onero in quellido

gli strabi, doue fofiero compofitioni tratte da i Greci, tengo, che fimprtfidebba torre la Cafsia odorata da Diofioride.

sfinimenti cafiaranno tutti i medicifàcilmente in quelferrore, cheafferma il Leoniceno efier enfiati alcuni ignoranti:

i quali Àprouocare imefirui,tr ilparto inluogo della cafsia odorata,togUeuanofimpre le corteccie della Cafsiafolutiua.

DelCinnamomo nero,come che afsai in f'inegiaJnTffapoli ,& in alne città d’Italia habbia io diligentementecercato Cinnamomo
,

apprefso adalcuni mercanti,
i
qualiquafi ogni anno nattigano insflefsandria,nonperò mai tho iopotuto uedere, ne man- * iua efl^uau*»

co intendere, fe apprefso à coloro, che a tempi nofiri tonno di Tortogallo nella India orientale nellastrabia felice,

onero apprefso 4 qualchegranprincipefi rirroui ilnero tr legitimo Cinnamomo. Del che non mi marauiglio,perchefino

<^0 ni tempo diGaleno* eragrandifsimacarefiia inltaliavtefiene trouato,fi nonprefso a gtlmperadori ,li quali con mira-

bil cufiodia lo facenano confemore tra le loro piupretiope cofi. Del che ne dàmamfifio indiciò Galeno iftefio nel libro de

gli antidoti, cofi dicendo . Ufirono delCinnamomo tutto ilcontrario di quello, cheho ritrouato nedopobalfimo. Im- Hifiorii recita

peroche mi perfuado, che ilcinnamomofu piu facile da tonofiere, che ogni altra cofa,àcoloro dico, che fiefie uolte
uJ*

hanno uedut0 delperfettifiimo . Ma neramente fottimo nonfi potrà mai tonfiguire da ueruno , fi non ft uede quello

chefi ritroua ripofto apprefso àglimperodori fiparato, tr diftinto in fii(ferie . Terciocbe in queflo , come nella cuf-

fia i è tanta differenza dallottimo al mancobuono , chefottima cafsia è poco differente dal peggior cinnamomo. T^q*

dura però lungo tempo ilcinnamomo nellafiu vera uirtù. imperoche ilnocchio di trenta anni, nonha quellauiuacetr

intera uirtù , che hauea egli dal principio . Ondedicono menzogne coloro , cheaffermano efiere il cinnamomo di quelle

medicine , che perlungo smacchiarfi non fifiutifono . Imperoche io non di quello di cento anni , ne di dugento , ma di

«£o piu pochiafiai , à rifiato dicofi gran numero danni , ho battuto, in cui ho conofiuto efier fxttaqualche mutaiione,

ofnenga che nel tempo, che io preparai la theriaca ad intonino lmpcradore,uiddi molti tufi di legno, in cuierano

E 3 cinnamomi.
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cinnamomi dipiu tempo ottanti ripofii > ciò è alcuni al tempo di Traiano , altri Jottoall imperio <fAdriano ,
&- altrial

lampo {intonino,che fiegritò dopòAdriano ,iquali tutti tanto fi fuperauanotvn faltro di forteto,&di debolezza

di Jàpore,& (fodore, quanto erano di tempo (vnpiu vecchio,che (altro. Efiendogiàper lo paflato portata àRoma >na

capa del paefe de Barbari lunga quattro gombiti& mezp , nella quale era dentro vn albero tutto intiero di Cinnamo-

mo dellaprimafpetie ,& battendo io di quejlo compoflo vn certo antidoto à Marco Antonino Imperatore, connobbi -ne-

ramente , che quejlo era il migliore di tutti,di modo chegu/ìandone (Imperadore non yolfiealtrimenti affettare , comefi

fuolfare , che eoi debito tempo (antidoto fi fermentafie : ma lo cominciòfubito à -pfareguanti chefufierfeorfi due me-

fi. AiAntonino fiuccefie Commodori quale non prefe mai cura di tberiaca , ne di cinnamomo . Onde fiotto al fito im-

perio non fidamentefu dificipato tutto il reflante di quello albero,nuxancbora tutto taltro , che fu portato dopo al tem-

po diAdriano . Onde accadde,che derido io per comandamento diSeuero Imperadore,che regnabora comporre (antido-

to neUiflcflo modo che feci ad Motorino,fini coflrctto torre di quel cinnamomo, ch'erafiato ripofiofino al tipo diTraiano

& Adriano : i quali mi parfiero afiai deboli&fuoriti ,& nondimeno non erano pafiati anebora trentaanni . Ma vo-

glio dar bora alcuni nccefii arijfiegri detfccccllentifjimo cinnamomo . Deueadunque Cottimo efiere odoriferifJmo,& piu

ràdei l’ottimo che ogni altra cofia girare duno inequabile,& gentiliffimo odore : detteparimente efier caldiffimo , & mordace algu-

Cmfumoma. ^ ma ngn tantg > fa mutilandolo offenda ilpalato:& deue hauere vn colore, comefiefimefichiafic latte cou qual-

che color nero,& con un poebetto dazzurro infiemeJ)i quefle adunque hauendo toltofecondo il mio cofiume quanto mi

bifiognaua ,
ne ripofialcuni pochi ramofceUi nella mia fpetiaria , douc fierbaua tutte (altre mie cofie pretiofe . Ma abbru-

ficiandofipoi quadoiabbruficiò il tepio di Tacejierfi& quefia, tr tutte le altre cinquefpetie di cinnamomo per auanti

acquiflite. esponendo adùque adefiso io la tberiaca altlmpcrador Seuero, eleffi il migliore, che titrouai in quello, che era

fiato ripofio al tepo dAdrianoidcl quale non mi riferirò rincreficerciaggiungere qualche cofia a i lettori,come il tepome

10 conceda . Refiaiuti anebora molti vafi di legno, i quali hanno dentro piu radici, à piu rami, oueramente comefiporria

dire
,
piu meficugli di cinnamomo-ma nonperòfi uede tra efisi nifiun tronco dirifio in rami , ma tuttofi rafiomiglia alle ra-

dici dell'vno 6* dellaltro bclleboro,& piu antbora à quelle del damafionio , chefi ci porta di Candia . Ogni cinnamomo

naficc da vna radice , A grifi dipicciolo alborfccllo ,& tale ha fiei,& tal fette virgulti , òpochipiu , ma non tuttiperò

ffyna medefima lunghezza , attenga che il maggiore di tutti non ecceda la lunghezza dimezppiede Romano . La natu-

ra uniucrfialmente delcinnamomo , è quafifintile a quella dellottima ufiria .
Quejlo tutto del Cinnamomofirifie Galeno

.

11 che babbiamo voluto quianchor noi ficrineredi parola in parola, atciotkefri noto A ciaficuno, che efiendo fiato tan-

ta rarefila di Cinnamomo al tempo di quelli cofi potenti ,& grandi Imperadori , che comandanano per modo di dire A

tutto ilmondo , non ci dobbiamo marorigliare , chefio eglihorfatto A noidel tutto incognito , & rarifirmo . Ma ben

piu prefio ci dobbiamo marauigliare, che portandofici la cafsia copiofifshna, ri quale ( come tefìificanoTbeopbrafto,&

Tlirio ) nafice apprefiso A i campi del cinnamomo ,
in certi ricini monti , non fi ci porti anebo qualche forte di cinnamo-

mo . Il perche non manca dafumicare , che cofififia perfio il cinnamomo in Arabia apprefiso A iTragloditi propriamen-

Onde <5a cauli te chiamati Barbari, come il balfiamo in GiudeaJmperochefcriue Tlirio al x I X-capo delxn. libro , chegià furono ob-

li la perdita Jd beffate molte ferie dt Cinnamomo , con quefle parole. Ilprezzo del cinnamomofugià mille denari : ma crebbedipoi

k me(£ > e[fendo ( come dicono )fiate abbruficiate le felue
,
per fira de Barbari . Ma fiefia ciò accaduto per (iniquità

de potenti , ò\perfortuna , non fie n'ha nera chiarezza . Ritroriamo bene apprefiso alcuni autorifhelaufiro in quella re-

gione alle uolte cofi ardentementefioffri , che lafìate ri accende lefelue . Onde fi può ageuolmente crederebbe dal tempo

di Tlirio fino al nofiro,quel refio di Cinnamomo, che riauasrgaua ,fufiatofinito di confumare ò dallardentifishuofioffiar

de uenti ,ò daKira de Barbari,per uendicarfi con ipopoli ricini nelleguerre . Tercioche efisendo altrimenti,coloro , che

di là ne portano la cafsia ,fiapendo che molto piuguadagnarebbono Aportarne il Cinnamomo, che quella , non è dubbio

,

fa ritrouandofi non loportafiero .
Quello tutto ho uoluto dir io , nonperche habbia in ciò alcuna cofia certa^ndandofio-

lamcntc io conietturando-,ma acciochefi uada aprendo la ria àglialtroché doppo mefieriueranno . Strabone appo ciò no

follmente ferine infime con Theophraflo , Dioficoride, Galeno ,& Tlirio naficere il cinnamomo in Arabia ; ma anebo

-

ra in India , in quellaporte{penalmente, che rimira almezpgiorno.Terciò che efiendo quellaparte duna temperiedaria

& di Solefilmile al(Arabia,& all'Etbiopia,produce(come dice cgfi) tuttigliaromati.eome èU cinnamomoJa cafsia,]&

a trifilmili à loro. Ma perche refli,che di quindianebora nofisciportinofiefia ò che quiui ancora nefia perfio lageneratio-

ne, ò fiaperaltro impedimentocoloro lo dicanoA q**l* A i tempi noftrifiottando infinitifisimi mari ri narigano a mercan

-

tia di Tortogallo. Mapare , che Galeno habbia del Cinnamomofcrrito afiai confiufiamente,hauendo egliparimenteJcrit-

to efier fiataportata una cafri ARoma dalle tene deBarbari dilunghetta di quattrogombiti& tnego, douc era dentro

unalbero tutto intero di cinnamomo . Con il che dimoflra marifefilamentc , che ilCinnamomo fia albero :& poficia di-

cendo,che ilcinnamomo di qualfi uoglrifpetie,naficeda una radicetome unpicciolo arbufceUo, ouer frutice dimodo che

lefise in maggiori uermcne non eccedono la lunghegga di mrgo piedeRomano Con le quali parole confiefri egli manifie-

ftamente,efier il cinnamomo molto picciolapiànta . Onde nonfaprei iofinalmente efplicare, quel che Galeno noglia nel-

[hifìoria del cinnamomo:& mafisimamente affemado egli efiere ifiannenri del cinnamomo cofifottinchefieno da com-

parare alle radici dellheIleboro ,& del damafionio . Ma non manco mi fia
marauigUre , che dallalboro della cafsia ( co-

me egli dice) nafta alle uolte ilcinnamomo,& chequalche Molta fi ueggano alberi tutti interi di cafsia , dai rami della

qualenafeono le itemene di cinnamomo , auenga però che il cinnamomo& la capri fieno piante tra lor diuerfe di na-

tura . Segià per auentura non fufie tra tuna& (altra tantapropinquità di fiirpe , ihtanore,& di uhrtù, che fi fieno

ritrouate alle uolteitemene di cafsia di tanta eccellenza diodore,& difapore, chefieno per ciò parfe hauere piu del cin-

namomo , che della cafsia : oueramente che ciò fia intcruenuto per artedegli huomiri , cheper hauer maggior copia

di cinnamomofifieno ingegnati dineflare le marze fine in fugli alberi della cafsia. Tfon manca appo ciò chi creda,fon-

dandofi

f t if n 1 rmir,i;.
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dmdofs fopra quefla autorità diCalino,che la caflia,&parimente ilcinnamomo nafcano da unfola alberofimaginadofi,
ofini*n?

thè fin tanto,cbe talbero ègioiteneproducafollmente ilcinnamomo,&pofcia,crcfiuto chefu alla confiflcnga,produca
COm *

la cafiia.Ma dicendo Galeno che la caffiafipermuta in cinnamomo,®' non il cinnamomo in caflia,cafca comefalfatopi-
nion loroXotradic: altopinione di coftorofmìlmfte Tbeopbraflo al y.cap.del 1 xMb.delfbifloria dellepiante,doue chia-

ramente dimoflra eflerc il cinnamomo,& la cafsia dìnàrfepiante;quontunque della forma, & gronderà loro non dica,

neaffermi alcuna cofà certa. Tercioche nelprincipio del capitolo non dafir,ma daltruiautoritàfcriue,cbe ilcinnamomo
e la cafsiafono alborfcelli digraderà del vitke:& nelprocefofeguìiando altri autori,fa chefu il cinnamomo una pia-
ta fruticofa . Ma ferìuendo Strabone elseglistrabi vfano la cafsia e'I cinnamomo per farfuoco in cambio daltri legni

vili, par chefi debba crederebbe le lorpiatite non fieno cofipicciole , come/limano alcuni. Il che deUacafiia pofitamo

IO noi facilmente affermarc.pcrciochefi veggono in rinegìapeggi di Cannella di cotallungbcgga , ògroflegga » che fiuti- Il cinnamomo
mente può ciafeuno giudicare, che fienoflati fcortccciati da nonpicciollegno : Leffetic delCinnamomofinalmente fon ****** fpcùe.

' fi,fecondo che teflifica Diofcoridc,&parimente Galeno-.quantunqueperò Galeno, in luogo alcuno,eh’io fàppia,non bah
bia particolarmente deferittotbifloria di tutte que/lefpetie

,
per rimetterfi forfè egli in ciò (come fitolfar quafi in tutto

il refio defemplici) allbifloria, che ne ferine Diofcoride:ilqua!e anchora altraparticolare bifloria non nefcriuejna fola-

menie gli denomina da i luoghidoue nafiorto,lodando maggiormente quefloa.be quello . Ma Tbeopbraflo alluogo cita-

to difopra altrimenti fcrifie egli le differente del cinnamomo con quefle parole . Dicono che flhrpato che fu ilCinna-

momo^ diuidono in cinque parti,& quello efler t’

elettifsimo,cbe èpiupropinquo àtla cima:& che queflofi taglia dalla

fua vermena pocopiu lungo d'un palmo . il fecondo èpoi quello , ebefegue dopo queflo , ilqualfi tagliapiu breve . il

tergo,&parimenee ilquartofono quelli che fi tagliano dopo alfecondo nelmedcfimo modo. L'ultimo è quello,che refla

»o piu vicino alle radici,manco buono di tuttigli altripe?gi:imperocbe queflo ha manco corteccia di tutti glialtri, in cui fi

ritrova grangrafia nelgufarlo: ilche non è nellegno . Ilperchefogliòno proferire le cime
,
per ritrouaruifipiu cortec-

cia . filtripoidicono altrmìtiche ilCinnamomo i unapianta fruticofa,& ch'egli ifollmente didueforti,bianco cioè,

& nero
. Queflo tutto difte Tbeopbraflo . Ma vedendofi maniftflamcnte , cheanchor egli nonferinem quefla bifloria

cofa aleuna,laqual egli ardifeaaffermareper veraydefidcrarci di ritrouare òpe, ò Imperadore , che hauendo compafiione

alla republica humana.fi dcliberafic dimandare in rabia,& in India, à far cercare,& inuefligare , fé rintracciarfipo-

tefieil nero Cinnamomo :& che ciòfacefìe egli.imitando quei magnanimiImperadori, iqitali al tempo diGaleno,fe lo

facevanoportare dalle rcgioni.oue eglinafte . Ilcheforfè con maggior commodità di tuttigli altripotrebbefar tinuit

-

tifino 1mperator noflro Carlo Quinto
,
quandopiacefie alTottimo ,& altifiimo Iddio di darpace à tutta la republica

Chrifìiana . òperauentura piu commodamentefar ciòpotrebbe ilSerenifimo l{e di Tortogallo , ilqual manda ffefto le

3 o fuearmate , <& lefue nani nettlndiaOricnrale peraromati . Igei cui viaggio porrebbe egli facilmente fare innefligare

delCinnamomo per varif& diuerfi luoghi nelIArabiafelice, cofi come anchora quellaparte deliIndia , thè rimira lau-

flro,doue diceStrabone che nafee ilCinnamomo,cofi come inArabia . Et però d voi mi rivolgo , ò Medicipreclarifimi
di Vortogallogridando ad alta voce,chefc con tutto il cuore,come vifi conuiene,tenete cura della mcdicinaife con qual-

che ardore danimo defiderateiarricchire la facoltà noftra ,& defialtare, fargrande il nome vofìrofe in voifi ritro-

va charità Cbriftiona,& fe houete naturale infinto, ò amoreuol defìderio dìgiovare allageneratane humana,prendete

,

prendete dico hormai la cura con tutte le forgevoflre di cofi honoratifsima,&gioueuolifsima imprefa . Imperocbe fe

il magnanimo,&potentifsimo l{e voflrofi certificheràda voi, che per ciò sbobbia egli dacquiflore un nome immor-

tale,come nuovo ritrovatoredun tanto perfa thèforo,per cottmodo infinito di tutta la republica , efendo egli ( come è

publicafama )dun cuore molto pio,& magnanimo, non i punto da dubitare,cbe non metta ognifuo Audio

,

6" ognifino
4° potereper confeguir cofigloriofa hnprefa,&tante lodi immortali:& che no cerchi anchora di ritrouare varq& diuerfi

altri aromatiyipprefìo il cinnamomo, i quali vfaronogliantichi ne loro antidoti,chegiàgran tempofa,fifonofotoniti.

Ma quantunquefin qui babbi fufficicntementeprovato , che il Cinnamomo ne manchi,& che altincontro habbiamo la

cafsia odorosa copiofifiima , nulla di mancofono alcunifrittoli de tempi nofhri,che vogliono, che anebo ilcinnamomo ci

fi porti copiofo . Tra i qualiè ilFuchfio.ilquale nelfuo libro delle compofitioni de imedicamenti nuovamente‘Rampato

,

& aumentato afferma ritrovarfi il vero cinnamomoferrea dubio veruno nelle cafse , douefi ci porta la cannella , & che

volendofi in ciò vfarediligenza in fctglierlo dalla cafsia,facilmente vifipuò ritrouare .Ma con qual ragioni, outrumen-

te autorità ei dica queflo , nonfaprei io veramenteafsegnare , avvenga che egli non ve ne alleghi veruia : fcgià non fi

fondafie fopra tautorità di quelpoggo dacatenadjtmatbo Lufìtano Marrano,il qual dimoflra d efserdivenuto cofifuor

di cervello, che nellefue enarrationi fopra Diofcoride , nonfifia curato di mentire nel contendere, die fi
ci porti il vero

5O cinnamomo.& che bormaifia eglinoto à tutti . Ma lepaggio,cr le vanità di queflo infenfàtofequalifono infinite , non

è bifogno di recitarle in queflo luogo , hauendone bormai detto a baflanga nella nofira Apologià,#-parimente nelle ceti

fiere noftre contea di lui . Tcrcìocbe quiianimo noflro è follmente di trattare quelle cofe , chepiu importano in quefla

facoltà dellepiante, lequali tantopiu volentieri fcriuemo
,
quanto piu fappiamo difodisfare à iLettori . Ondeper bora

ee ne refliamo nella noflra opinione , laquale ifiata di fopra cofifvfficientementeprovata, che non nefa bifognodaffati-

carnepiu in dannare la opinione delFuchfro : nel cui fervido mi doglio, che babbipreflato maggiorfede di quel che fa-

ceva bifogno alle bugie, & allefavole di queflo Matto (volfì dire Urnatho)Lufitano. Ma diròperò anchor queflo , che

non mipoflo fe non maravigliare , hauendo fufficicntementeprovato che il cinnamomo ilegno,& non corteccia , che il

medemo Fuchfio nel luogo predettopoche linee difotto ,
feriva ilcontrario cofi dicendo . Il cinnamomo chefi ci porta

dall1fola di Zeilam è vna cortecciadunalbero alto quattro gombiti, gròfio quanto ilbracciodun huomo . dalcuitron-

co co nafeono bor fà,& hor fette rami , iqualifi tagliano via ognianno& ognianno di nuouo rinafeono . Ilvero adun-

que cinnamomo è la corteccia di quefli rami, laquale è fonile, odoratiffima^uuta ,& molto mordace , ma nonperò tar.-

E 4 to,che
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to, che rlccri la bocca: Et ha queflo dipiu , che nelmaficario rende odore di rutta. Tutto tjucflo difìe eglidel cinnamo-

mo. Tiel che dimofira non bauerc men fona opimone, che babbea bauuto di fiopra . Tgeper altro (per mio giudifio )gU

iinteruenuto quefo.chcper battere volutofiguire la fededelLuptano. mafie forfè haueflefaputo il Fucbfio , chi eglifi

fia,& che efiendo bicorno
,
che non battendo legge, nefède veruna,non ne puòfare ad altri

,
forfè che non cofi facilmente

Viltà del Or- beerebbe accettate per rere le fue menzogne. Delle rirtù del cinnamomo fcrifle Galeno alfettimo libro delleftcuU

—St tàdefemplici, cofi dicendo. E il Cinnamomo compojìo di fottiUffime parti ,ma non però è egli caldo eccefinamente ,

efendo follmente caldo neltergo grado . 7^ disecca egli perù rgualmente con gli altri medicamenti , che hanno la

pari fatuità di fcaldarc : & queflo intcruienc per la fiottigliegga della fica eflenga .

Qnrllo poi , che chiamano Cinna-

momit, è carne rn cinnamomo debole : onde lo chiamano alcuni cinnamomofaifo . Etfcriuendo della Cuffia nel mc-

<. » defimo libro , cofi diceua . La Cuffia falda ,& difecca qnuft nel tergo ordine : ma per efier ella compofla di parti molto ,

fattili, fifente nelgufarla molto acuta, con un certo che,fi ben leggiermente , di cofrettiuo. Ilperche c ella imifina,&
parimente digefiiua di tutte le fuperfiuità del corpo ,& conforta oltre à cio,& fortifica le membra . E parimente ido- iq

CASSIA SOLVTIVA.



Nel primo Iib. di Diofcoride. 57
neo medicamento perpronatore i mefirui ritenuti

,
quando ciò interuiene , chepercopia,& infidamentepergrafie#*

' dbumori, non seuacua à baflango tutto quello , che bifogna . Fafft delcinnamomo nofiro volgare vna acquaper lambic-

co , la quale tanto nellodore
,
quanto nel fapore rapprefenta tiflefio cinnamomo,& [affi in queflo modo . Toglievnx

libra diperfetta cantila,& mettila in vna boccia,onero in vno orinale di vetro,& infondelifopra libre quattro dacqua

dirofe ,& vna libra,& merco, di vino bianco vecchio,&potente, oueramente di buona maluagia,& dipoi mette que-

llo vafo benferrato,che non rigiri nel bagnoduna acqua tepidaper vintiquattro bore continue ,& dipoifcuopre la boc

ca del vafo,& metteli il cappello di vetro da diflillare benferrato confarina,& chiaradouo impaliate infime di modo

che nonpojla rigirare in parte veruna:& aumenta dipoi tanto ilfuocofitto al bagno che lacqua boglia :& riccucne

tacqua, che lambiccarà in vn altro uafi di vetro cofi bengìontato con ilbecco del cappello , che nonpofia efalare . Vale

quefla acqua oltre altefìeregratiffima al gufio,& molto odorifera , beendofene vna, due,& tre once alla volta
,fecondo

01 ilbifigno à tutte le infirmiràfrigide, &ventofe, come quella , che incide, difgrega, <& diffipa laflemma vifeofa, rifilue

la ventofità ,& conforta tutte le vifiere , ciò è loflomacbo , ilfegato , il cuore, ilpolmone, lamil^a,&anchoraferial-

mente il ceruello,& i nerui , acuìfie la vifla, uale allefincopi, & à tutte taltre pafjìoni del cuore . Confcrifcc oltre à ciò

4 i veleni, &ai morfi,g- alle punture di tutti li animali velenofiprouoca i mefirui,& t orina,riftagna ifiuffi dellofiorna

co,& folle uia la naufea ,& il faflidio fretialmente beuta confucchio di cedro . E' utiliffima alle malattie della madri

-

ce: gioita allafirettura delpetto, à i paralitiri , à glifafmari,& à coloro, chehomo ilmal caduco . Fa buonfiato , tir i

gratifilma algufio . Infiamma è utiliffima tacqua della concila in ogni infirmiti, ouefta bifigno difcaldare, daprire^in-
cidere , di digerire,& di corroborare . Maperche ne Diofioride, ne altro de gli antichi Grecifcrifiefche iofappia) della

Cass ia fOLVTiVA, chiamata da alcuniSiliquaEgìtrio, la quale è in communc,&frequentifìimo vfi di tuttiime-

diciper lenire il corpo-acrioche quefli noftri difiorfi non refiinofinga tanto nobìle,tanto eccellente ,& tanto necefiario

>0 medicamento,ne dirò qui quel tantoché n'ho tratto da glistrabi,come primi inuentori di cofi belfrutto.E'talbero adun-

que , che laproduce^eflaigrande , confeorga di colore di cenere . La materia delfio legno
t
quantunque nellafuperfirie di

fuorigialleggi, di dentro è nondimeno nerofimile altebano , onero alguaiaco
, filidifimo, duro,& di mal odore

,
quando

i uerde • Hafiglie di carobolo ,ma alquanto piu appuntate . Tendono dallalbero lefilique dellaCafiia di notabile lun-

ghegga, ritonde, denfi, <jr quandofino mature , dì colore rofio nereggiante : nella cui interioreparte è una polpa nera,

partita da fpefie ,& legnofifquame: tra le quali è il finte duro,fimile à quello delle earobole . Ondeforfè non errerebbe

,

chi dicefie, che talbero della cafiia nonfufie diferie molto lótano dal carobolo.Tortafi C elettifirma dalCaJro3& d\Alef-

fandria ,& quella piu fi loda,cbenonimolto grofia,& che hafittilefcorgaflendetefrtfca,benpiena.grane , <& quella,

in cui nel dimenarlajion fifintafonare ilfernet la Cuffiafilutiuahumida nelprimogrado, incbinandofi alquanto à cal-

da naturali lenitiua,& rifilmina, chiarifica il[angue,&fregne lacutegga della titoleràJSolue commodamente il corpo,

3 0 nepafsa la untòfuapiu oltre che lo fionuuho ,&peròficuramente la danno ì medici nelprincipio dellefebbri,gir in altre

calde malattie*uàti chefi cani futgueper purgar ella[riamente loftomaco,& lenire il corpo. T^uoce nel torla à chi ha le

uifieredebili,& ilcorpo gfiai lubrico: altrimenti nonfi troua in efia alcuno apparente nocumento. Il chefigli leua col

mefcolare con efia i mirabolani , gir il reubarbaro , [acqua del maftice ,& lafrica . E * qualche uolta necefiario
,
quando

ellafidò ài coftipari di corpoaggiungerle alquanto di uìrtòpiu lenitiua:& imperòfi le aggiunge olio di mandorle dolci

C’T mudiligine di pfiliio .Toltacon cofi diureticheyConferifie die malattie delCorina . Solite dehi/mente: & imperòper

fortificarlafi mette infieme con efia qualche cofi acutasome thifiopo : ma una delle cofi, che molto accrefiefoperarion

fila, è ilfiero,& mafiime il caprino . Mondifica loJlomacofolue la diolera tir laflemma,operando finga nocumento alcu-

no:perch'ella non ha infi mordacità. Lenifica ilpetto,& ilgargattile,& rifilue le acute pofleme loro.l'ale alrifialdamt

to delle reni

,

et"probibifie ilgenerare dellepietreprefa con cofi diuretiche ,& decotrione diglirirrhigaJmmo che non

4° mancano buoni autori,chefcrtuono,& affermanofbe mangiando)! ognigiorno tre dramme di midolla di cafiia poco arem

ti definarefrefirua che nonfigeneri pietre nelle reni,tirparimile da i dolori,ir pofleme delloftomacbo:&prefa in mag

gior quantità gioua alie calidefebbri . Fattonelinimento fpegne il calore delle trifiptle,& tutte 1infiattmagionifupcr-

fidali . Sono afiai medici, chefempre taccompagnano confpetie dihierafimplice.il cheparmimolco ben fatto,& maf~

fintamente otte loflomaco,à le budella fieno dcbolixbiamano la Cafiia i Greci ìtaeriaii Latini Cafiiatglistrabi Selicba,

Celibe,& Selihacba: il uulgo Carmela : iTcdefchi zimmet, er zimmet roerUmtgli Spagnoli Coltellati Francefi Cannelle.

Chiamano poi il Cinnamomo i Greci Kmàp^mt i Latini Cinnamomumtgliotrabi Darfini

.

DcU'Amomo. Cap. XI II I.

50

LO Amomo è vn picciolo arbolccllo.chedal legno fi rauolge in fc ftcflò in forma di racemo.

Ha il fiore picciolo,fimilcà quello delle viole biancherie foglie limili alla brionia. Il mi-

gliore (iportadArmcnia, di colore aurco,A:il cui legno è rollicelo , & odoratiflimo. Qucllodi

Media
,
perche nafccaUa campagna,& in luoghi acquaftrini,c manco buonoima grande, verdic-

cio, tenero al toccare,nd legno venofo & d odore firn ile alla ruta . Il Pontico rofieggia,c piccio-

lo/ragilc,racemofo,pieno Jifeme,&fcrifcc il nafo co l fuo odore. Eleggerai adunque quello,

ch e frcfco,bianco, oucro rolficdo,chc non Ila tiretto, ne rauoltato infiemc,ma che Iciolto s'allar-

ghi , ben pieno di fcmcjfimilc à i racemi delle picciole vue,graue,odoratilTimo:non urlato , acu-

to, mordaccalgulto,di fcmplice,&non vario colore. Scaldafamomo,collrignc,Scdifecca. Pro-
60 uoca il lbnno:& pollo in fu la trontc,nc leua via il dolore:matura,& rifolue le infiammaggioni ,&

le pollane, le quali chiamano mdiccridc . Gioua^mpialirato inficine con bafilico^dle punture

degli

Carila (ólatittiy

tc faa Lift.

Carila foloriaa,

& Tua faesiti.

Nasi.
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Amomo, & fui

ciljmuuuonc

dt eli fcorpioni ,& à i gottoli . Allcggcrifce anchora le infiammazioni de gli occhi,& dellmte»

rioraaggiuntoui vua paflàMeffone ipefloli, acne i bagni,ouefi&nnofedercledonne,giouai

i difetti della madricc . Conuicnlì,beendo(énc la dccottionc, à i fcgatofi,alle malattie delle reni,

& alle gotte. Mcttdilamomo ne gli antidoti,&nc prctioliflimi vnguenti.Conrraiadiconvna

herba limile i lui chiamata Amomidc, ma fcn?a odore& lenza feme-Nalcc quella in Armenia

,

il cui tìorcè limile all origano,* imperò bilognain quelleproue fchiuarfida 1 frammenti,* clcg

gere gli interi làrmcnti natidavna loia radice.

Ti N T * ifiatala trafcnragglne A mfiriantecefiori nellbifloria,&frangaAfemplicvbt quaf,tatuaggio! par

,cA migliori hanno Infra,a perdere:A modo ehefe la demengaA orli non hauefie a quefli nofir, tempi prodot- I»

•
lo alcuni tcceUaui , er Auin, ingegni,

,
quali offreabbonir pagate rutta la medianaA infimi, erroriJonofri, gran-

Affimi rincracciatoriA veri fcmpUir.cn certamenteA Abitare , chempocofpoco di tempn «nifi fùfle del tutto per-

nertita la mcAcina:& mjfime quellapartcqbc per comporre i medicamentilapin neceflaria . Imperocbefi cofi trop-

pefi falleproceduto avanti,non i dA,b,o Aeuno.chttiferebbe à,c,operi*. ogn,v,racogn,„oncMa
tanto erra radicata

celia pefle, che quantunque meli, ralenti frinii fifimo non poco affatati,& dei concinnolaffaceh.no nel eb,or,regia

errore pc. Udìmefattiper negl,gemi., per non A, poltrone*, AgUanleteforcnon [hanno pera potata
del tuttoffe-

'nere,# fonare. Imperché fi trouano alena, , i quAi(mcbora che intendane, qmfle rapinai ) non vogUono
tralafcurre

le amiche loro vituperate vfangt.&fegmtangUferiniAcoloro,ebegliene moflrano Uvero.EtAqn, najieobe affa-

rne con molti Atri/empiutole mancaanebora il veroimomo.per ilqnale 1rendono certi herbA*t,.ehr vengonodolman

Amomooble- teA fante inceloA Tugffa.vn certo piccolo feme nrro.Sodore moltofimile alta niella . Et pache cent alquanto e- 10

pomo . lUor,fero, debaromnlko.tr Almordcuteahanpenfatoper darglifaccio,Afar credere, effe fia,Iveroinulvoalqi a

UJecondoDiofcoride.faiiremefimileiiracemideUepiccioUvne.&nonminnto.come^efio.cbenemoftraiuliosgt

glifecali comprato Acofioro. In oltre ìme non pare, che Diofcoride celebrili femr, ma piu preflo la materia del e-

ano , come fa celi ne! cinnamomo ,& nella caffa.ondc hofempreftmuto io, che la virtù Altimomo fu nel legno. 50-

5S A alamifeiocebi ingannati djtinurpreteASermone , ilqualadiceubo dVii colombino il imomo, credcndofdo.

Pione. tafano per anellofirn certame verità Jenna: auenga che ilVie colombinofuAgran lunga dallinumo Afferente, co-

me nel procefio A qntfia opera fi dmofirarà . Io non fo, che in alcun luogoUtAia eglififirmivi*f pianti: ne onero ve-

duto Iho portato quittiialtronde . Hov i. nel mancamentofuo, da vfitre il vAgart in modo alcuno, per non tonofeerfi

quello, che eglififu:& non efler cofa bonefiaAfare efierienge A rueAcamenii incogniti . Mapiuprefio fi dee Jegmta-

re Galeno, il qnalcfece ticore,& timomoA virtù confinili.& imperi ticoroinfno luogo realmentefi puòmette- 3
a

Irtele di «leu-

rtnriicmriianr- j« oltregià iJUto conofiuto terroreA coloroghefi credeuanofermamenteohefùfie
l’inumo quc.

u r'CupÌMtatlhclcnofircdonActltAucbiamanol{ofcAfantaMarra,portateciAHiericodaipcTCgr,m,tbcvam,o

AfantiffimofepAtbrodelnofiroSignore CutV C h ir 1 1 t o.U quAtnellboraAlpartorire vfano A tenere le on

ne orbarqua,credendoti, che come tApianta /apre/abitopar,or,frano:,oca. i lafuperfi,none,che regna neCbrifium.

Conciofia chefi vede, che nefronAfonili à qncllc della brionia vi fi
ritrovano ,

ne odore Acnno Sorigano nifi fonte, ne

che per[acuità fbaftrifea il nafo : ma piuprefiofi ritrovano cotApiantefoga odore alcuno . Valerio Cordo net/no vo-

lumetto delle compofitiomAmeAcamcnti,ferine dtlfimomo a(ÌA incolìantemente . Imperocbe nella compo/iuave

dellaureaihfallirina affermaper certo che[imo,no noni Atro, cbeqnefia puntaA H,etico .deliba dinienlican off

nella compì,fitionc Alla tberiaca , Afe poi, cbcilvero immo non fi
ritrovava apprefo Ano, . Ilfvchfio nudatoA

noflri tempi ettcUemifiimo nel firn libro Afe compofilioaiA imedicamenti vltirnamcntefiampAO,&
ampaato effma- 40

uamlo i fcmplicjghe entrano nella tberiaeaferuenutoAouc il vecchioimtrornarhofa mentione dellamomo racemo*,

biifitta nonpoco tua gli interpretiAGaleno ton queflcparole. Botrjos iGrecidiconoCufo* . rieU interpretareA que-

lla voce tutticoloro, che hanno tradotto Galena in qnefioluogofifono ingannati . Jmperocbelindenuco nebefioreU

j.lib. Agli antidotiAGAcne , interpretaqutflafarolaUnmt ,vmùTumtfAtripoi,& con loro vAcnoCeaiotfi**

roMUno* raccmofo, congiongendolo f&lne nome aAeetino con la Anioneimomo , che precede .come fe indroma-

,bo bavelle fenato ,& imefi , che !imomo debbi eftere raccmofo . Veri, Ato che quelle due AnionifiAmeno fepara-

t,tvnadairAtraconvnaAvifioncinqvefiomodo,dncil
m,Mpm,eomelubb,amoeffofionoi,aec,oJiettntenA,ebe

indromacho ferineA due herbe Afferenti , cioè dellamomo ,& del botri,& non dcltamomo borrite ( coiraemofiì

folamente . Queflo tuttoferine ilfucbfio in quelluogo. dA chefi conofcc chiaramente,
che vuole egli, chefi deoo,

mettere nella ilieriaeaanchora il botri herba ,A cuifcrifleDiofcoriA nel tergo libro . Tacila quale opinione
,
quannav 50

uve Attifimo fia il fucbfio nellaGrecaUgna,&parimente nella latina , io veramente nonpofio in Acun modotonu*

mre . Imprrocbe fon troppo chiare le ragioni , che miiforgano a creAre , cheindromacho intenAAfiimomo botate

(cioi racemofo)gr che no vi voglia botri veruno apprefo allanimo. Horperno andarpiu,n lungo Acoabcprimamen-

te contradice al Fntbfto l ifiefio inAnmacbo.lmperoche io non rieronoahe egfinella firn tberiacafcrmefle
AtrmentilU

verfi, che vi Allùder* io-m* , le qnA' ditliom nonfipofiono cofi fepartre.come ilfuchfiiofipcnfa , nc mai farapelp-

bile, che quelMindinefignifiebi il botriherba nelmodo, die egli molto nulamente intende, ippo ciò nonmanco verifi-

ca ilparer noflro,cr la mfiraintemimc ilgiovineimtromacho, chefifacciilveccbio . Imperocheneitrafcriiiere.chee,

fa Alla fna tberiacaA i nerfiAl padre inpròfajn nifiun luogofhe io babbia letto)pone egli il botriquafolamente -eno-

mo OnA quantunqueDumocratoncllaAjcrkAeufuam nerfi defitmodofinatberiacafcrinaCi'lfan -r dnAun, coopero

m, parc,che quelle é,r Attionifl debbino cof,fepararefruga hanno, l'opraveruna confi,Ara,mnrqicrc,ochep.nr,, bcnet
t>0

fingegrondeunucrtengaDamonatcU congiongcfc injianc.ita cheArcuo alareuuoAGAenoitgli ncramenli qn—t-

"V
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tnrttjue nelprimo libalegliantido ri,numeriàvnper vno tutti i[empiici medicamenti, che entrano nella theriaca,& li

effemini diligentifiimamente , nientedimeno in neflun luogo (per quanto io habbia ritrouato )fece maimentione di

quella herba delbotrinuovamente ritrouata dalFuchfio, ne manco ritrouo che nefacefie egli mentione alcuna nellathe-

tiaca dedicata à Vamphiliano . 7^e menofi ritroua che Galeno ne i libri delle[acuità de[empiici, ne alerone (che io bab-

bi* veduto) in tutti ifiuoi volumiffacefie mai de[Botri veruna memoria. Oltre à ciò "Paolo Eginetafra ipiu ntiouiGre-

ti& fragliidrobiQuietona nelle difirettioni delle loro theriache canate di parola in parola da Andromatho , non vi
hanno botriin parte veruna . Le quali autorità,& ragioni tutte argomentano cantra la vana opinione delFuchfio ,&
confermano , che la nofira del tutto fia vera\& che non habbia replica inparte alcuna . Alla quale [e ri(J>ondefie il Fu-
ehfio, che yfycolao Mirepfico ha ilbotri Gallico nella fina theriaca.fi glipuò rifondere, che il libroGreco di Jgicolao èper

j0
tutto [correttifimocome afferma egli medefimayche ce tha fatto latino. Oueramente che T^fcolao non intefe altrimenti

che maleAndromacbo& Galeno . Di qui adunque credo io efierehormai manififìo à tutti , che come la opinione del

fuchfio , ilqual contende , che il botrifi metta in la theriaca , come [alfafi dette lafciarandare , cofi altincontrofi debbi

approuare la traduzione di coloro, che interpretano amomo racemofo, come quelli , che realmente hanno [eguitato in-

fume con Andromacbo,& Galenómckora Diofcoride,ilquale neldeferiuere le note deliamomo Vomico dice manifefla

-

mente efiere racemofo , come qui di [oprachiaramentefi Ugge . &parimente in "Plinio alx i 1 1 . capo del x r 1 .libro.

Scrifie dellAmomo Galeno al v i .delle fatuità d:[empiici, cofidicendo . VAmomo ha virtù fonile altacoro ,fe non che
lacero dificcapiu di lui, ma famomo ha la [acuità concottiuapiu ualorofa , Chiamano tAmomo i Greci Kyutfm: i La- Nomi •

tiniAmonuumgk ArabiHamemis,onero Hamama .

so Dd Corto, t. V Cap. XV.

I
L Corto eccellente è quella, che fi ci porta d'Arabia, biànco4cggiero,& di fodue&dilicato
odore. Il fecondo luogo di bontà ha quello d‘India,ch’c leggiero, pieno,& nero com eia fe-

rula. Tiene il terzo grado quello di Soria,ch è graue,di colore di boffo,& che ferifee il fen(beoti

l’odore. L’ottimo c quello,che cfrcfco,btanco,bcn picno,denfò,fccco; non tarlato, non graue
d'odorc^U gufto calido,& mordente . Scalda il corto,& prouoca 1 orina,& i meftrui: & aiutaap-
plicato alle matatticdellamadrice,&parimente fomentato tanto di vapore di decottione, qua-

todi fomento. Beuutoal pcfbdi due dramme, vale al morfo delle vipere. Bccfi anchora con vi-

none afTcnzo al dolore del petto , allo fpafìmo,& alle vcntolità. Beuuto con vino melato, incita

allatto venereo:&prcfò con acqua,ammazzai vermi larghi del corpo. Vntoconoliò, rimette

il freddo,che precede alle febri ,& vale à i paralitici. Vnto con acqua, ouero con mclc,lpegne le

macchie della pcllcdclla faccia . Mettcfi negli antidoti,& nc gli empiaftri . Sono alcuni,che‘l fo-

phifticano,mefcòlando con erto ccrtcdure radici d‘enula,che fi portano da Coinagcnc. lidie fà-

cilmente li conofce;perche Tenuta non èalgurtocalida,nc ha tanto valido odore , ch'ella porta

coli forte ferire il capo

.

I
L Coflo , che communemente iufa nellefretiarie tfItalia, di duefrette, amaro ciò è,& dolce,lofanno glifretialiicome Co*? • k *"“•

che Diofcoride,& Tlinio non del dolce, ne dellamaro,ma del nero,& del biancofolamentefcriuefiero . Galeno iific
anun‘

bene, che'lCoflo hainfe leggierifiima amaritudine . ma chefe rie trouafse del doke,io non lotrouo apprefio autentico

Greco autoreuome che apprefio à molti de gliArabi nelle loro compofuionifi ritronitufo dellamaro ,& del dolce . Il

volgar dellefretiarie non i il vero : impcroche non vifi[ente odor buono alcuno,ne arutegga tale , che applicato vlceri la

carne . Et imperò nelle compofirionidi medicina non d da mettereper mio giudicio: auenga che non fàpendofi,cheradice,

è tronco dalbero eglififio,facilmentepotrebbe ò operare il contrario, òefier di niun valore . Olmi ciò cdonucrtire

,

chefono alcuni herbolatti,cheportano di “Puglia dal monte diSanto Angelo certe radici£una pianta
, di cuidiamo ber

qui la figurai le vendono per nero Coflo clii frettali ,& mafiimamente à coloro,che pocofi curano£intendere , & di

conofiere i[empiici . Habbiamo adunque noifatto diligenza dhauer lapianta delpredetto, & parimente di rapprefin-

tar qui la filafigura, acciocheglignoranti imparino di qual piantafieno le radici , lequalifiportano attornoper ilvero

& Ugithno coflo . Maparperi,che queflapianta del coflo volgare,& falfo rapprefenti un nonfo che di marflà,&però

nonfi deuepenfarefi non chefilapianta non volgjre,& difignalate virtù . Produce queflapianta lefogliefonili allapa-

2q
fluisca domeflica,ma maggiori,piufolte,etpiu ruvide,& diflefcper terra;quelle dico,cbefonopiu propinque alla radice. k fia Hiftor.

Ilfuflo ha ella tondo,& nodofocome ilfinocchiocdto duegombiti,& maggiore . Tfafiono da inodi i ramifuper tutto il

fuflò,& nellefommitàproducono lombrelle,confiorigialli^- fanétondodiala radice gròfia,&• camofaji bigio colore,

&frlendente . Lodanla coloro, che ce laportano di Vuglia dal monte Gargano,per neri imali del capo,chefonofreddi

,

C*

<3r parimenteper i difètti delpetto,peri dolori ventofi dellofìomacho,prr f‘oppilationi delle vifiert ,&peri dolori della

Madrice,delle rasi,tir della ve[cica . Onde vogliono,& dicono che conferìfie valentementea i dolori del capo, alle verti-

gini, almalcaduco, alfluporeodiafonnolcga chiamata Lethargia^sllofiafmioAlaparalefiorirafina,alla toficjd trabocco

dìfiele , allbidropifiatila ventofità,à i vermini del corpose pietre delle rentjprovocare i meftrui,ilparto,& lefreon-

dinejàeendofene la decottione, ò lapolvere . ò mefia ne bagni chefifanno artificiali . Lodanla anchora per i dolori coli-

ci ,per le feiatiebe,& altri dolori digionture, facendofi crifieri con lafisa decottione . lmperocbe efiendo quefla radice ^^
éo tmàra , alquanto odorata ; non finga qualchepoco£acutegga , iomi riduco ageuolmente a crederebbepofia ellaficnrit- ,0|gaic.

1 mente giovino d tutte le infirmiti predette . Sono alcuni, che in vece del Coflo , lodano quella foauifìima radice

,

i . che

fk.Oi9<Digi
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che i moderni chiamane .Angelica . la cui opinione moltopiu mi piace , chenon fa quelli di coloro, che ufano i Cofli uoi-

gati . Terciocbe [angelica imita in molteparti il vero Coflo , comeprima con la fbauità delfuo odore , dacui sha ella

acquiflato ilnomed^Angelica . .Al che s’aggiunge ìatutegga del fepore, con unpochttto quafidinfenfibilt amarti»*

Frtore diala* dine. Et perònon fono in tutto da dannar coloro , che credono che[angelicafiaffietie di Coflo. Etper ilcontrario nom

* mi pax chefieno faccettare [opinionidi coloro , checontendono , cheU^edonnafu il vero ,& legitimo co/lo de gfan-

tichi: Imperoche non veggio cheDiofloride,& Galeno fi confiscano con la opinione di cofioro : auuenga che Diòfco-

rideferina cb’il Cofio fi fiuole adulterare con radici ifHclenio , lequali fimo molto piu grofie , che quelle della gcdoarUi

& Galenoferineiu diuerfi luoghi ; che il Coflo ha virtù infiememente dirifoUerc ,& di rifìringere ,& che ha uno odo-

re cofi eccellente , & buono , che non firmomo manco ilCoflogli antichi perìufodelli vaglienti , che il Malabatbro, c

famomo , la cafiu, & la AJsrrha . Lequalifudette fatuità , non fi ritrouano , ne fi conofcono neUa gedoaria , cpendo 1 °

chiaro
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c
hiaro à ciafcuno che il fio odore ipiuprefiofri.uetioti,thegrato,Crgrane motiopiaghefiaue :fetida che Galeno attri-

buìfce al collo poca,& leggiera amaritudine molta acutcgga. Le qualiqualitàfono al contrario nella gftloaria ,per

eficr ella moltopiu amara che acuta. Oltre à ciò non mancano contentiofi,& maligni,chs dicono volendo contradire alle

noflre ragioni/utgipiu prefio per mantenere le falfità loro.che la ^edoaria non 1 il coflo Iradianojna quello che nafee inso-

rta. Ha chinon fi riderà,&farà beffe di quefli tali huomini^efendo che mai nonfifu udito clte la ^edoaria nafea in So-

rta 1 Et chi nonfa che la ^edoaria daltronde nonfi ciporta, che etIndiaper ilmar rofio 1 Ha nonper quefio negarò io CoAo acr»

che la gedoaria non fi pofia vfare in luogo del cofio . Alcune radicigiudicate da meper vero,& legitimo cofio,mi man-

dogià SI. Francefio Calcolarti Peronefe.Et quantunque io perfeueri anchora in quefla opinione , nondimeno il Cofio che

mi ha nuouamente mandato M. Cecchino Maxtinelli fistiale in Veoetia altAngelo
,
portato feco dellIndia,èanchor egli

IO in ognifuaparte tantofintile al vero, che non mipofiofe non perfuadere,ihefu tiCoflo ifleflo,& tanto piu intendendo io

che i propri/ Indiani gli chiamano Cofli . Et fe bene i Coflipredettipaiono altocchio afiai differenti nellaforma,& nella

fufianca loro,ciò veramente à me nonfa confifioncalcuna, vedendo che Diofcoridefa anchor lui differenza tra tArabi-

C0i& tIndiano;& tra quefio e lSoriano. Ha il Cofio,fecondo chepure efio Galeno riferifee alvi i .delle fatuità defem-

plici, infe vna certa ucrtà,& qualità leggiermente ottura,ma afiai acuta,& coluti: di modo chepuò eglianchora vlcera-

re. Etperi t'unge cpn ol.io,per tifreddo.che uiene nelprincipio dellafebbre-.oueramentc nelle fiutiche, ò nella paralifu
i douepiu fia di bifoggio di fialdare in qualfi vogliaparte del corpo,ò douefu necefiario tirare alcuno humore dal profon-

do alleSuperficie.Ter il cheprouoca ancoraiorma,& i meflrui,& conferìfee à i dolori laterali,à i rotti,& àglifpafonati.

Ammazza oltre à quefio anchora i venni del corpoper tamaritudine,chefi ritroua in efio:&fpegne le macchie del uifo

fatte dal Sole, applicatonefopra conmele,onero conacqua. Ha oltre à do in fi vna certa humidità ventofi , con la quale

20 muouegli huomini a InfuriaJicuto con vino melato . Chiamano iGreci ti Coflo I i Latini Coftus : gliArabi Liflou Nomi.

onero Chafii.

Del Giunco odorato

.

Cap. XVI.

NAs ci il Giunco odorato in Africa ,in Arabia,& in quella regione chiamata Nabathea,

donde fi porca il migliore. Proflimo à quefio è l’Arabico,il quale alcuni chiamano Babilo-

nico^ alcuni tcuchite. Il manco buono è quello d Africa. Dcbbcfi eleggere il rofio, d'acccfo co-

lorc,frc(co,pieno di fioriJortilc,&i cui frammenti porporeggiano,& quello, che fregato infra le

mani,(pira odore di roteremo al gufto,& mordace,& fcrueiitc alla Iingua.Sono in vfo di quefio,

30 i fio ri,i calami,& le radicùProuoca l'orina^ mcfirui,& rifoluc le uentolità*ggraua il capo,& ftri-

* gne leggiermente, rompe,matura,& apre gli orificij delle ucne. Il fiorcbeuuto,èvtilca gli (puri

del (àngue,i i dolori dello fiomaco,del polmone,del fégato,& delle rcnimiettcfi negli antidoti.

La radice èpiu cofirccriua:& imperò li dà al pefo d una drima à i faftidij dello fiomaco, & à gl'hi-

dropici,& à gli fpalimati per alquanti giorni con il pari pelo di pepe. La dccottione cfomento vti

le à federiti dentro per 1 inhammagioni della nudricc.

Chiamasi volgarmente nellefrettarti tiGiunco odorato Squinanthoùl quale vocabolo , anchora che fia cor- G»01*®

rotto, nafte dalnome delia pianta,& dalfiorefatto dambedue quefle dittioni vnafila. Conciofu che corrotta-

mente Squinantho non vuole rileuarealtroché quello,che rtieua in Greco fihanianthos , do è,fiore di giundìo : per-

dio cioche fihxnot in Greco non vuol rileuarealtrochégiunco ,&an:hotfiore : anchora tire ilfiorea noinon fiportifi non

dirado. Ilche non i marauiglia : percioche quefio iflefio accadeua fino al tempo diGaleno . Et però ditcua egli nel li-

bro degliantidoti . Io non fiper qual confi il vulgo chiami io fiheno Arabico , Jebani anthos ; auenga che a noi frefi

fiffime volte manchi ti fiore, il qualepafionoi camelli nelle fommtià, per efìer eglino oltremodo addi di quel cibo•

Jl che
( fe

mifin lecito dirne quello , che io uèfinto )piu prefio mipar cofi da riderfinente da crederti . 1mperoche trop-

po difficile mi pare da crederebbe tantofia grande ti numero de cameti, chepollano à modo di locufie pafeerfi tutti ifio-

ri delGiunco odorato nel paefe , oue egli nafte ,& che non ut ne refìipure vitapianta colfiore . Et che ciòfu ti verità,

ione pofio moftrare vna piena fiatola mandatami parte da M. AlbertoMartinelli frettile in renetti alti frettarti

dellAngelo ,& parte daMirantefio Calcolarti Veronefi , i qualiper ti foautià del loro odore ,& altre qualità che

nifi ricercano, fanno aperta tefìimqnianzo , come fi vadino beccando il ceruello coloro , che non uogtiono, cheti fqui-

J0 nanthovfiuti fiati legitimo degli antichi . Ifiori ch'io dicofono quefio armo fiati mandati di Sorti da H. Cecchino uawào.

Martinellifempticifla ecceltintiffimo , tiquale con non pocafatica& diligenzahaprocurato dhauertidArabia , infu-

me con alcune piante fiorite : da una delti quali é fiata ritratta ti qui dipinta figura . Hor dico adunque che il

Giunco odorato i una pianta, che fati foglie fintiti alti corteccia, ma piu robufle, piu ardite,& piufirme, voltate

in fu dirittamente verfo tigambo, ilqualeefie fraefle,à modo dvn fottìicalamo, con ifuoinodi,come fiuede nel gra-

no , <$* ueltorgojuapiufirmo ,& piu duro . Tfelti cuifommità fono ifiori , che nel gioiti biancheggiano
,
pelofi , tìT

odorati-.produce ti radice nella parte di fitto villofa, acuta , & odorata. Trofie in Arabia nelle campagne , &nei

laghi , & paludi, che fi ficcano ti fiate,& di quindi fi porta in Atifiandria dEgitto,&in Sorti. Scriuono alcuni

nafiere ilGiunco odorato in Taglia, &parimente in Campagna, come ferine il Brafauola d'autorità iti Ttinio. Ma
dubito che non t'ingannino

:percioche non ho mai inrefi ,
che di quindi ci fi porti ne tipaglia , ne i fiori, ne pormi ,

che

€0 ciòfaina Ttinio affimuttiuamente. Quello , chetvfi nelle frettarie,à queftigiomijtonfi porta dolir onde,(he dAUfian-
irta,traiti volte di Sorti.Sla èperò da uj'are diligenza nel comprartiftrche figtiouoalcuniperacaefiere ti merearnia

m F mefiotirt
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CIVNCO ODORATO.

OfinMMde' meftalati con tflt diuerfi mefiugli . felini quella da vedere, che nonfa vecchio :pertbe , come ditteColevo nellAro 3;
Iijartfrob.u.jegliantidoti, dal vecchio è girato ogni odore , gr ogni vini, agimmo i Reverendi Tadri , cheturno di mene

comminuto [amidotorio diMefue , che le Squìnantbo , iiquale i commnttcmentc in vfi nelle gettane , noni U nere

elenco odorino ,ferinone de Diofeoridei dicendo , chi quella paglia , che infa , non gli corrigonde in forte alenila,

fere iocbt non ha ella radici notatiliper tufo della medicina, ma capillari,& imitili i non morde la lingna nelmafli-

caria , UT quantunquefio alquanto odorata : non però fregata con le mani , regira odore di refe tir non predace ginn-

co alcuno , ma vn calamo nodofo , come faiorge,& parimente il fomento . Uri chepomi , che errino qnefii Tadri

doppiamente : prima croi, in non batter ben confidente il tcfto di Diofcoride , ma lettolo forfè fonnacchiando : & fe-

condartornente , in affermare quello , di cuitegerienga dimojha il contrario Che adunque non babhiano inerii , ne

hen confidcrato Diofcoride dtligcntemctuc
, fi cidemolirà per Udir loro, che'l Cianco odoralo producemi giunco ,& 10

nonno calamo . lmperoebe tutto ilcontrario riirono io in Diofcoride,ilqnal (ofifcriftenclCreco. frèon tì -riàia,vi

; oaoàuaant ri’ v'ìju .cuti, infit idei fiore, de t calami,& della radice. Inoltre, lo affermar poi, cheloiqutna/ttho

H „ Kjficaia
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ufuale non morde la lingua ne! maflicarlo , non corrifponde allefierimento : percìoche ilfrefco morde ualorofornente

.

Et imperòfi può dire, che quello, chegufarono quefli'.padri, fufle uterino , da cui (^come dice Galeno )ff>ira uia opti

odore,& ognifapore . Che faccia, oltre J queflo , lo Squinantho ufuale le radicifittili, non importa : percioche non ri-

trono , che dicaDiofcoride, eh'ellefieno ne fottili, negrofle . Spira oltre à queflo, ilfioredelfrefco,di cui ho pure hauuto

io una pianta tutta intera, <fodore aflaifilmile alle rofe . Et imperò non faprei io affermare altro ,fc nonché lo Squinan-

tho, di cui ì il communi ufo, fia il uero dioico odorato . Etperche interviene , che come alcuno prcfinivofi dice qual-

che melanfigine, diuenta tantofciocco , che nonfi riferbapunto difide; petò quefli buoni Tadri,acciò cbe'lprimo errore

non fi nandaflefilo, come loro non vannofoliper ripublicheflrade, difiero nella confittone dellaGalanga di Mefite ,

che la nera Galanga nonfi ciporta ;& che quella, che è in ufi nelleffetitarie , è la radice deluero Giunco odorato, il che i

jo f^fifiimo . Tarmi oltre à ciò , chebabbia in queflo errato aari)ora ilFkchfìo , ritrovando io > che egli faine ne i libri

delle campofitioni de medicamenti , che ifufli del Giunco odorato non finoacuti . Funi anchora f^Inguillari
,

ì[quale

aecoflandofiforfè alla opinione de i Fratifuddettijaffaticanon poco j icvr egli diprovarein nari,& diverfi modi, quan-

tunque frittoli , che lo Squinantho ufuale non fia il uero F.t prima dice,che queflo , che s'ufinonfa il fiflo diCiperoto-

me nelcapo delCipero ferine Diofloride,& che non ha It radicifimiti dftóflroThu , Et dipoi dice, che apprefio àgCan-

tichifumo follmente in vfo il calamo , ìfiori ,& le radiciaffidò" #on rifiglie Jequalifolamente ufiamo noi del no-

flro. ^4ppo ciò dice anchora che nel fufio ,&"neUaradite drinofl*vfton ni
fi ritrova fapore ne odore alcuno , ma fola-

mente nelle foglie , lequali non ufi Diofloride [.Et queflifino i fipfaigpfncnti . iquali fe ben forfè adalcuni parranno

aflailuiidi, nondimeno apprefio di me non vagliano cofaubuÀi » JlBptroche alianti à Oribaflo,& alfuo tempo anchora,

nonfiritrouaua in Diofloride alcuna deferiirione dellhifloriq del Cipero , chi non uifìfaceva memoria , ne dellefoglie ,

30 nedelfuflo,nedelflme . Il che fa che io poflJinolto ben credere, cbéiutto.queUo, che nifitegge bora delle fudetteco-

fi , nifia flato aggiunto , come èflatofatto in molti altriluoghi?ftnocche nonfilegge in e{templare veruno di Diofco-

ride, di quanti ne uanno attorno , che il Cipero fióri il caule , cornei! giunco odorato
, ma come ilgiunco {empirie

, &
volgare ; anchorche malamente ,& peruerfamente fin flato aggiorno V*7 Latino dal t{uellio, che il caule del Cipero

era fonile al giunco odorato . Il ekf pare che aflai apertamente dhnoflri Diofloride nel prefinte capo : quando dice

%/* tu J'J 11«r’5» (•;<#• ffl rioèSufi è de i fiori , Cr del calamo . Imperoch: il caule del Cipero non ha ne forma, ne

fembianga di calamo, non efiendo egli tonthjnafatto d cantonifieno dibianca midallaJ*rfinga nodi:& però ben chi'a*

mo Galeno lofquinantho nel fiflo libro delle compJe medritan.ficondo {luoghi,giunco odorato tondo . OltreÀ ciò non

ritrovo già io nel mio Diofloride, chefcriuefie egligiamai ,
che ta ridice delTbu fufiefonile algiunco odorato , ma ben

che lafua radicefuperiore, laqualefuole efiergrofià come il diropicciolo della mano-lutdalTuna banda alcunefibre,come

jO fin quelle che fi veggono nelle 1iodici delgiunca (volgare*&{empiice du+,G- non odorato)$ dellhelleboro nero. Et che

ciò fluii ueroJo dimoftrano le iflefstparole di Diofcoride^le quali-fino quefle . fletti n filr tauri?* fnxfC-tì

vayft ukàjul lì tx** lutStrrtj 0j(Tnc * (Arme I.e quali parole , dimoflrano chiaramente à chi meglio in-

tende la lingua Greca,che nonfa forfè tinguillari, fe beh egli ne faprofiflUne, cbrfbl.fmrrtTc lefibre che fino nelle ra-

dici delThu compari Diofiorii: i quelle delgiunco volgareirIpuffcu odorato, come mipar che fi fognafle il FhcIUo .

Chepoi del noflrofquinantho nonfieno in vfi il calamo lardilice,ma folamente le figfiueper non ritrouarfiin quelle

due parti ne odore, nefapore , queflo crederò io, che ihtervenga , nongiacer chefiavero largomento deIlinguiIlari ,

(eflendotutte le parti del noflro fquinantho odorate
, fir acute ) ma perfh'c par che nellejògliefi confimipiu lunga-

mente todore& il fapore . 7ge di ciò molto mi maraviglia < vedendo che Galeno afideIlo fquinantho tutta la pianta

nellottavo libro delle fatuitàde {empiici . Ma borache mi ritrovo alle mani alcune piante difquinantho aflaifiefibe,

* cui calami,& radici non fino menoodorati che fifieno le figlie ,& 1
,
fiori, mi doAleutamente ad intendere , che t*4n-

guillari nonguflafle mai altrofquinantho , che vecchio di cento anni , come credo che antflora interuenifle al Furi)fio

.

Finalmente dico,chcfe fi eflaminerà bene ondefi riporta lo fquinantho
,
ove nafte , frtutte le altre qualità fue,fi ri-

trovarà chefi ciporta il^tleflandria , che nafie in Arabia ,& che non gli manca nota veruna che fi defulcri nelgiunco

odorato . Scalda (fecondo ritefirifse Carino all ottavo delle {acuità de fomplici )& riflagna leggiermente ; ne è egli

certo alieno dalle parti fittili . Et imperò
,
per tali cagioni

,
provoca lorina&fa venire il meflruo adoperato tanto in

bevanda
,
quanto in fianentatione :giova alle ìnfijmmagioni delfigaro,delloflomaco,& delle budella . La radice èpiu

coflrcttiuajna ilfiore èpiu caldo . I{itrouafi in ognifuaparte
,
quantunque in qualpiu,& in qual meno, uirtà alguflo

manifellamente coftrcttiumO- imperòfi mette con quelle meditine, chefi preparanoper gtiffutì del fitnguc . Chiamano

i Greci il Giunco odorato ufmfuaiuif: i Latini Ivacui odoranti : il vulgo Squinantho : gliidrobi ^4deber : iTede-

jQ
fichi Fgmclflro: gli Spagnoli Taya ària Mequa,& Taya de Cluaurilior.i FraneefiTaiflure dichameauLx .

Del Calamo odorato. Cap. XVII.

I
L Calamo odorato nafee in India. Il migliorcc il fùluo,&lpcflb di nodi,& quello, che fi

fpezza in ftecches& quello,che nella concauiti della fua canna èpieno di ragnitelli,bianchic-

cio , nel mallicarlo uifeofo ,& che ha del coftrettiuo.con alquanto dell acuto. Beuuro,prouoca
l'orina,& imperò cotto con feme di gramigna, ouer di apio commodamétc lì bee aU'htdropiiia

,

malattie di reni, diilillaiionc d'orina,& alle rotture. Beuuto,& applicato,prouocai melimi.
Confcrifcc alla tofre,quandód'dio folo,& mdcolato con terebinthina per modo di fumcnto per
vna canna s'inghiortilcc il fumo . La dccottione è vtile i federai dentro ledonne per li difetti lo-

ranfiep farne criftcn-Mcttdineprofumi, chefannoper fpirare buono odore ,& nc gli empiaftri.
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Nj(s C » il cMarno odorato , <jr parimente il Giunto ( diceuaTheopbrajìo al 1 xJibro àcap.vi 1 . delThiJlorta

dellepiante ) di Id dalmonte Libano , in vna certa uallicelU, laquak i infra efioLibano ,& un altro monti-

cello : &• non come difiero alcuni infra' l Libano ,& f^tntilibano . tra li quali è una bellifihna , & amplifshna campa-

gna, la qual chiamano .Anione, Madouc nafeono il calamo t elgiunco , itm certolago. che Largamente fi jp.inde ,

apprefso alquale ficcando i paludi nafeono quefle piante . Il luogo è piu di trenta Jladu dipaefi . Tronfi ueggona mai

efter uerii ,ma fettbi 1 nefono di forma difshnilida gli altri . Sentefi , nelfintrere del luogo, rifragrantiagrande del

loro odore ; quantunque non moltofifinta di lontano, come difsero alcuni . E quefio luogo lontano dalmarepiu di ceti»

to & cinquanta fladtj . In Arabia ( tome può ciafcun fapere ) rigira il luogo molto , doue nafeono ; come che in So-

fiafieno di nuoto odore, {£*efio tutto del Calamo ferifse Tbtophraflo. llchereplìcòpofitiaTlinio alxx 1 i.cap.del

Xii.lik, con quefle parole. .Antbora il Calamo odorato , che nafcein.Aruhra , è communeallIndia , &allaSoria:
"

nella quale nafte lontano dal u^iro mare cento& cinquanta fiadif , trdi monteLibano,& to'altro ignobile
,
quali

non I
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non è F^fntilibano, comeAiutarono alcuni, in una villetta inmegp tra Funo& Faltro appreso un lagojpaludidel qua*

lefifintano lafiate ,& quindi difiofio trenta fladtf naficono il calamo , 11giunco odorato . 1 quali non fono inparte al-

cnnp differentida gli altri coirmi,& daglialtrigiunchi . Ma il calamo comepiu odorifero,fubitofifafentire di Ionia •

no: di cui quello èpiu trattabile al toccarlo ,& migliore, ilquale è manco fragile ,& chefi rompe infiecche. dentro nel-

la concavità della canna è un certo che,come tela di ragno,qual chiamanofiore. Et quello piufi loda, chenipiu pienotti

reflo dellaprona è cbefiia intero^dirimenti nonfi flima. Tanto è egli migliore,quanto èpiu breue,& piugròfio& tena-

ce nel romperlo
. Qteflo tutto difie Tlinio . Ter il chefipuò manifeflamente conofcere (come dicemmo difopra,trattate

do dellacoro) quanto erri il Brafauola , in cofi facilmente crtderfi , che il uero Calamo aromaticofia quella radice , che

cofi uolgarmente fi chiamaper errore nellefiefiorie : la quale habbiamo difopraper euidentiffime ragioniprouato efìere

io Facoro uerofirittone da Greci . Imperocbe&per la ferittura di Diofcoride ,& per quella diTheophrafio,fi vede , che'l

Calamo aromatico è unafietie di canna ,& non radice , comedimofiraprima ilfuo nome di calamo: £rpoi il dir cofioro,

cioèTheophrafio& Tlinio, che non è differente da gli altri calami . Et imperò diceva Tlinio , imitando Diofcoride .

Ineflfifiulxaraneum
,
quod uocant florem . cioè . Ideila concaviti della canna è ilragnittUo , ilqual chiamanofiore . Et

non difie, è nella fofianca delia radice ilragnitello , come dice efìere il Brafauola nel uolgare delle fietiarie . In oltrefri-

nendo pure efio Tlinio dell: virtù delle canne, all'* 1 .capo delìnei l 1 1. libro,piu apertamente lo dimofira, cofi dicendo.

Habbiamo dimofirato efìere ventinonefietie di canne , ma non di piu euidente natura di quello , che habbiamo trattato

in quejìi continui volumi . Quella , chenafee in India,& in SoriaalFufo degli odori,& degliunguenti, cotta congra-

migna , onero confeme <fapio,provoca Forina . Applicatafa venire il mefhuo . Bevuta al pefo di dueoboli
, giova à

gli (pafonati ,ài difetti delfegato, alle reni,& atthidropifia . Confirifieallatofie. quando finefafomento*fon ragia.

00 filtre j ciò le radici delCalamo odorato uolgare , le quali credo io efier quelle dellacoro , non pofiono rompendofi andare

infiecche ,nein diuerfipeggi , mafirompono à trauerfo in un luogofolo , come quelle delliride . Ondepuò hormai efier

chiaro l error di coloro,cbepur vogliono contendere,che ilCalamo aromaticofia radict^fiendoperò chiaroper le ragioni

qftegrute , che egli èuna canna,& non radice ;& maffime quella , che ì in commune ufo nellefietiarie . Imperoche in

quefta fi ritrouano tutte le parti,& qualità dellacoro: ma nongià quelle del Calamo aromatico .Mafepurperpiu lungo

cauillare dieefte alcuno , che quefie radici iacorofufsero quelle iflefìe della canna aromatica ,gli ribatte vcloeijjìmameu-

te ilfophiflico argomento quello , chefinga cercarneautorità alcuna , appare evidentemente alFocchio .
pertiorbe quan-

tunque infinite radici cFacoro fi ritrovino bavere in capo lefiondifiabe , ugualià quelle dellìride ; nonperò fin'è mai

ritrovataalcuna , che riportifico alcuno tronco di canna . Imperoche quello, chenafte copiofo in Lituania , inTortorio,

& in Tonto (come difopra al 1 1, capo fu detto)produce lefiondifilmili alFiride

,

eSr non [opra di fi alcuna canna , co-

30 me fifognano alcuni . Ter le medefime ragioni non èparimenteiaccettare Fopinione del Fuchfio , il quale crede nelli-

bro delle compofitioni de imedicamenti , che la radice, ches ufoper ilCalamo odorato ,fia la vera& legirima radice di

quello . In oltre non ritrovo io , che Diofcoride , ne manco Galeno , il quale accurati(fintamenteandò inuefligando per li

fapori le virtù
, & qualità di tuttii femplici ,

dicefiero , che nel Calamo aromatico fùfse amaritudine alcuna , come ben

difie efio Galeno ritrovarfit nellacoro . Fece del Calamo odorato memoria Galenoal v 1 1 . delle fatuità defemplici , cofi

dicendo . Ha il Calamo aromatico una certa leggiera qualità coflrettiua ,& pochifuma acutegga:& per lapiuparte è

lafuafoflanga terrea aerea, er.temperata nella congiuutione dellafrigidità , caliditàfua . Ilperche muove modc-

ratamenae torina . Tuoffifieramente mettere con le medicine , chefifannoper ilfegato ,& per lofiomaco ,& ne fo-

menti,chefifanno alla madriceperFiufummagioni,&perprouocare ime(irvi . Sipuò adunqueporre il Calamo odora-

to calido,&fieconelfecondo ordine,come che dificchiaffaipiu valorofamente, che non ifcaldi . Ha anebora in fi alcune

40 partifottili, come hanno tutte [altre cofiaromatiche ; quantunque molte di quelle nhabbiano affai,& il Calamoaro-

matico poche . Ter la qual dottrinafi conofce , che'l volgar Calamo delle fietiarie non è il uero : imperocbe in quello è

maggiore acutegga , chenon rifirifee Galeno efìere nelfuo. La onde concludo , che il Calamo odorato à quefli nofìritem-

pi non fi porti in Italia .Come penfo , che moltifin bora habbino conofetta0 . Ondefono alcuni

,

1 quali confidati in quel

libro ddfuccedanei ,U qval molti ingannandofipenfiano efìere diGaleno , vogliono che in luogo delcalamo aromatico fi

pofia ragionevolmentefoflituirc il mofeo arborcpJaquale opinione quantunqueper ilpafiato neparcfsc efiere buonago-

dimelo bavendo dipoiconofiiutofhe quel libro è di pocbiffima autorità,&parimenteparendone efierfuor <fogni ragio-

ne, che in cambio del calamo odorato fi dovefsefoflituirc un medicamento difacultà contraria, come è ilmofeo degFalbe-

ri finflatopoi coflretto à mutare propofitojicper modo verunofeguire le loro opinionista quello che fi debbiafoflituirc

per il calamo odorato, lo diremo poi inoltro luogo. Chiamano il Calamo aromatico i Greci Kdjafjoc^ptf^'loUf : iLatini

JO Calanuti odoranti : gli idrobi Hafabcl, Cafab aldatira

,

DclBalfamo. Cap. XVIIL

I
L Bal/àmo è vno arbofcdlo,chc crcfcc nella grandezza delle viole bianche , oucro della pira-

canthiL Ha f'rondi di ruta,ma molto piu bianche,cheTempre verdeggiano. Nake (blamente
in Giudea in vna certa valle,& in Egitto,differentc nella ruuidezza,nella lunohczza,& nella fot-

tigliczza . Quello,die è lottile , & di folta chioma,!! chiama euthcrifton,quan come dire , facile

da mcrcre perehcforlc per eflere lottile facilmente lì mictc.Coglicfi il fuo liquore, ilquale chia

mano Opoballamo, la Hate,ne giorni ardentilfimicanicolari,gratfìando l'albero con gracidi fcr

69 ro:ddlc cui piaghe tanto parcamente difilla, che dafeuno anno non piu,che fd,ò fette concile

ne ricoglie. Compralind luogo doue nafee
,
per il doppio pdòd’argtnto . Ticnlì per lo miglior

F 3 liquore
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liquore quello , che è frefco,di valido odore, lincero,non acctofo, agcuolmente penctratiuo ,
li-

fcio,coftrettiuo al gufto,& mordacc.Sophifticalì l’opobalfamo in molti modi. Imperochc alcuni

lo mefehiano con alcuno unguento,come tcrebinthino>Iiguftrino,balanino,lentifcino,fulino,&
mctopioroucro con mele,con alquanto di mirto,& di liguftro,mefcolando con liquida cera. Ma
ficonofccfàcilincntcringanno:iinpcrochcilpuro,fparfb fopralcvcftidilana,non vi lafciafula

macchia dapoi al lauare: nia il failiticato s'attaccadl puro,meflb nel latte, rapprende : il che non

fa il fbphlUco.Il buono infufb nel latte,oucro ncH'acqua;fubito fi fpargc,& diuenta bianco,come

lattcma il fallo nuota di lbpra,comcrolio,dtcódéfàfì in forma di ftella.ll lineerò ncll'inuccchiar.

fi $’inqroira,& diuenta manco buono.S ingannano coloro,che penfano , che fi a Quello il lineerò,

che meflo ndl acqua,prima fe ne fccnde al fondo intero, & pofeia diffondendoli,fencriuicncdi

fbprxDella Ipccic del legnosa qual chiamano XilobaUàmo,s’approua il frcfco>il lottilcdi l'arme

to,il roflo,l'odorato,& quello che fpira alquanto d'odore d’opoballàmo.E'nccdlarioanchoni

i\fo del fcmc:& imperò cleggeli l aureo,pieno,grande,pondcrofo^nordentcal gufto, caldo alla

bocca,& che habbia alquanto d odore del fuo 1 iquorc.Fal fificafi il feme del ballumo có uno altro

fcme,chc li rallimiglia a quello dell hipericodlqualc li por» da Petra caftcllo.Ma fi conofcc
,
per

cfler egli piu gradc,vano,di niuno valore,& di làporedi pcpe.Efficacilfima,& calidiflima virtù ha

«1 liquorc.quefto leua uia tutte quelle cofc,chcolfufcano la villa,& la pupilla de gli occhi.Applica

to con ceroto rolàto.gioua alle frigidità della madriccprouoca i meftruije fecondine,& il parto:

cacciai ngcndofene.il freddo,che precede alle fobbri;i il tremorerpurga lcfordidc vlcerermatu

ra,&digerilcc Iccrudità.Bcuuto,prouoca l’orina: gioua à gli ftrerti di petto.dafli con latte à colo

ro,chc hauclTerobcuutolaconito.&almorfodc lerpcntùMettelì nelle medicinedelle laflitudi-

ni.nc gli impiaftri,& negli antidotiin fommadl liquore ha cfficaciftima virtù , il feme non tanta,

& manco d araedue il legno. Dallicommodamentc à bere il feme ne dolori laterali, ne difetti del

polmone,alla tollerile Sciatiche,male caduco,vcrtigini,afma,difficulti d'orinare, dolori di cor-

po,& morii di ferpenti.Applicato in profumo,è molto vtile alle donne& ledendoli nelle fue de-

cottioni,aprc l'oppilationi della madriccitirandonc foora 1 humorc.Il legnoha le medelime vir-

tu,ma di qualche màco efficacij.Bcuuta la decottioue fotta con acquatale alle crudità,à i dolori

del corpo^llo fpaiimo,& al morlb de vclenofi animalùprouoca 1 orina,& còuicfi alle fcritcdella

cella inliane con inde 1ccca.caua le fcaglie deU’olTa,& aggi ugneli ne gli vnguenti per ifpclfirglL

3°
BiVimo,»; fna A èticamente ilBaifimo (comeferine "Plinio al libro xi : . àcap. XXV. ) folamente in due botti regq fi
biAoxu.

ritrouaua in Giudea : de quali il maggiore era di nonpiu , che di XX. ingerì*& il minore dimoilo manco (patio.

Ma fe n ampliò dipoi la(petienei tempo , che la Giudea uenne infirmi co'l Galforno folto allo Imperio de Rimani : i qua-

li, come ampliatoti delle cofe politiche ,& pretiofe , non poterono tollerare , che unofi degnoalbero fufiecofi raro nel

mondo . Et imperò piantandolo , & ripiantandolo con ifomenti, nel modo medefimo , cheper li collifi piantano le aiti,

lo moltiplicaronograndemente . Ilperche diceua Giufiino hiflorico * al libro XXXV I . In Giudea i una Halle chiamata

Hierico, cinta di continui monti , datigliper muraglie dallanatura , di (patio di dugento milia ingerì ; ione è una felua di

palme*&£opobalforno . ScrifiedelBalfamo parimente Strabono nel XVI . libro della fuageographia , con queflepa-

role . Hierico é un campo,circondato dauna certa montagna* la qualeha forma come iun theatro. In quello luogo

è una felua dabondantifiimepalme * di capacità dicentofiadbj dipaefe * tutta irrigata dallacque *& per tutto habitata.

Pone è anchora un palagio regale*& ungiardino dì baiforno . L'albero del quale è odorifero .fruticofo, fimile al ci-

tifo ,& al terebintho . Conofine il liquore in certi uafi intaccandogliprima lafeorga * il quale è bianco come latte ,&
parimente tenace . Ma nafeere anchora il Balfamo altroue , chein Giudea *

ferine fifefio Strabono nel medefimo libro,

oltre à quello chenefcriftero Tlinio& Solino , loft dicendo . Et apprefio olii Sobri naftefincenfo * la mirrha , C*r il cin-

namomo :& nei confai ilbalfamo,& una altra certapianta odorata. Tonfantiferine* che nafte eglianchora in ri-

nàti nella regione de iBeotq ,
grande come il mirto , con foglie di amaraco , gr che fittola fuaombra fi ricouerano in-

finite uipere,pafendofi delfuo liquore . Ma comefia interuenuto, cbe(come iintende da tutti coloro, che ritornano di

Giudea) quiuinonfi ritroui piùpureunafolapianta di Balfamo , efendoflato creduto ,&ferino da molti * che efsa fola

mefùfsc dotata , nonfaprei neramente io affermare . Ma fapendoper cofa certa
, per tefimontinga <falcuni* che piu mol-

tefono flati al Cairo * che quiuifi ritroua bora un giardino di Balfamo *fipotrebbeageuolmentccredere * che ui fùftefb- j o

toportato tutto quello ,chefi ritrouaua in Giudea,per commandamento de Soldani Re deliEgitto* à i quali era Agget-

ta laSorti :& ciò efterflatofatto *per maggior decoro del luogo dellaprincipallorftiti*&per maggior magnificenza*

&gloria loro . Quantunquefi ritroui fritto apprefio olii aritichi,che il Balfamo nafcaanchora in Egitto ,
come fa te-

flimonio Dloftonde , crparimente Galeno nelprimo libro delii antidoti al quarto capo * oue tratta qual melepi» fi con-

tenga nelle compofitioni delii antidoti . Ma è nondimeno lungo tempo*che in Italia non féportato il liquore, nelfinte*

milegno , ne lafiondaaltrimenti , chefophifticati ,& tonerafatti . Come parimente accadeua al tempo di Theopbra-

flo : il qualefrinendo delBalfamo, alvi, capo del 1 x. libro , cofitdiceua . 'Hafie il Balfamo in una ualle di Sorti fotimem-

lein due luoghi , furto de quali non ipiu di uenti iugeri,& taltro minore . Lagrandetta dellalbero i* comeÌungran»

demelagrano , folto di molti rami : le cuifiondifi raftembrano À quello della ruta ,mapiu bianche*&ftmpre undeggi*-

no.ilfuo frutto nellagrandegja,& neicolerei neramentefonile à quello delterebintho iilquolefpira di maggiore odo- 6+
re, che non fi d liquore. Qucfio,fecondo che dicono*fi tana dalla parte fupertiredel troncodellalbero * intaccandoti
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con graffi àiferro neltempo della fiate,quando nella Canìcola molto rifetida iiSole . Ritoglie)/tuttala flato, ma nonpe-

rò efier molto vogliono tinello, chefene cattafuori: percloche in tutto vngiorno àpena fe ne ricoglie tanro,cbe empia il

gufeio etvnagongola marina . J\efrira difoani/Jimo odore,&grande, di modo chefifente todore deipoco afiai dilonta-

no . Ma veramente delfmcero nonfe ne porta à noi . Imperoche è tntto fophiflicato tjnello, chefi vende in Grecia . Et

imperò dicena Galeno, nel libro degli antidoti, che per fapere egli in (piantimodififophifiica il Solfano , dubitandofi di

non efiere ingannato nel comprarlo , fi deliberò vederefenfatamente ifitoiarbofcelii,& come da quelli diftillafie illiquo-

re : del qualpoifimpre ritenne, tuciocheglifitfie il paragone con glialtrochéficontrafannoJt modo dintaccar la'cortec-

da dei!albero, acciocbe ne diflillifnore il liquorefi ritroua variamente fcritto dagliautori, imperoche Theophrafio,&
Diofioride difieroshesurioche il liquore diflìUafle dallalbero,fe gligraffiano lafeorga con certe vnghie diferro.Ma Tli-

CX nio , nel luogo di fopra nominato, dice che quando ilBalfamofiferifee con ferro, dal potarlo in fuori, eglifificca, fi

muore :& imperò nel cauame il liquore, quegli artefici, che fono benperitiin queirarte
,
gli intaccano ò con vetri,ò con

pietre, ò con certi coltellifattiiofio , ricogliendo pofeia illiquore con lana in certipiccioli cornetti . Oltre à ciò coufide-

rondo le truffane , che hoggi dififanno , mipare di ridurre nelle menti degli buomini, chefe mai alcuno portafie del Bai-

fimo in Italia (quantunque io creda, che molte erodi habbiano da pafiare, auanti chemai Italia veggio liquore di Baifi-

mo) cbel nonfi compri, fe prima non fi fa defio ogni poffibilcprona ,& che manifefìamente fi conofoa efier in lui tutte

quelle buone qualità , chefigli danno da Diofcoride . Il feme fuo, ilquale chiamano Carpoboifirno,ò molto differente da

quello, che ne mofiranoglifrettaliportatonedlAlefiandria . Imperoche il buono è di colore aureofienofonderofo, col- ^ bilia-
ilo ,& mordente alguflo :& il volgare delle fretierie nereggia , è leggiero ,vano, non mordente,&poco odorifero . Et mo fpcua

imperò c da penfare, chepiu preflo eglifia quello ifiefio firme, chefino al tempo di Diofcoridefi portaua dalla Tetra co- nc aó é il *cro-

30 fifdo di Talefiina, fonile allhiperico , chealtrimenti . Interuiene quefio medefono anebora nel legno, ilquale chiamano

Xilobaifimo . Imperoche quello, che ne mofiranoglifrettali, piu prefio ha del mirto, che del Baiforno, perche (dallefie-

reegli fonile infuori) manca di tutte le qualitàvere, chefi conuengono allegno del Balfamo . Della feorganon parli

Diofcoride , come cheTliuio al libro ,& capitolo fopraferitto dicefie , die habbia ancho ella ilfuo vfo nella medicina

.

Scrifie del Balfamo Galeno alvi, delle facoltà de fempliri , cofi dicendo . Il Balfamo è calido ,& fecco nel fecondo ordì-
R m0^

ne:& è compoflo di cofifoniliparti ,
che 1 anchora odorifero . Ma ilfuo liquore è nelleparti fue molto piu fotfile , che ^ Gaicbo .

lapianta , come che nonperòfu cofi caldo,comefifiimano alcuni ingannati dallafottigliegga delleparti . Ha ilfrutto la

medefima virtù; come chefia egli di molto menofoniliparti compoflo . Etneifuccedanri vuole efio Galeno, chefipof-

fit in cambio del Balfamoporre ne compofiti lo flane della mirrha,il quale è ilfiore di tono illiquore,ouero tolio irino,ò

la radice delliride bianca:&per il Xilobalfamoja radice delle viole bianche . Ma quel, chefi debba mettere per lo Car

-

^0 pobalfama,non truouo,cbe egli nefaccia merione alcunaxome che nel trattato,chefinga nome (fautorealcuno é chiama

to da medici
,
Quidprò quo, in luogo delBalfamofimette la terebentina difiillata, ouero lolio laurino, ò lagomma del-

lhedera;&per lo Carpobaifimo , ifuoi corimbi;& per lo Xilobalforno , il fuo legno: di tantaautorità appreso coftui

ritrovo efierfiata la hedera . Mapiu prefio metterei ioperlQpobalforno lolio delle noci mofiate , ò quello della flirace,

che quello della tcrebenthina,ò delle bacche del ginepro:& in luogo delXilobalfómofofiituirri CagaUocho:&per ilCar-

pobalforno le cubebe vfiuli . Che le Cubebe fi poffuto fofiituire in luogo del Carpobalfamo , molti dottimoderni rengono

con noi, come che anchora et to infegnidr ce lo dimoflri ilgufio . Imperoche mafticandofi le cubebefi rìtrouano efiere

tolde ,& acute ,& parimente aromatiche , le quali qualità (per quanto fi tana da Diofcoride ) ‘fi
ritrouano nel Carpo-

balfamo . Ondeper quefio non pofto accettare per buona la opinione del Fuchfio
,
quantunquefia egli dottiffimo medico,

perriochenel fuo libro dette eompofìtioni de i medicamenti vlrimamente fiampato ,&aumentato , vuole che in luogo • \

40 del carpobalfamo fi debbino porre nei medicamenti le radici del leucoio
,
per baucr egli cofi ritrovato firitto nel libro

de i fuccedanri , che molti credono efiere di Galeno . Ma non hauendo io veruna pruoua
, con cuipofia far quefio libro

legòimo , ne efsendo cofa , che habbia in fe ragione , che quefie radici , in cui non é veruna qualità , che fi confaccicol

earpobalfórno,fi paffino fofiituire in fuo luogo, nonmi foccorre cofa , con cui pofiaapprovare lopinione delFucbfio .

Tortafi nuovamente dalle Indie occidentaliun liquore odoriferifiimo , molto fimile atta flirace liquida , il qualecoloro

,

ohe lo portano chiamanoparimente Balfamo
,
perbauere eglialcunequalità fonili al Balfamo . Ma ritrouando io efiere

fiato fcritto da Strabone , che illiquore del Balfamo èdvn colore come di latte
,
piu preflo ho creduto io efier quefio li*

quore il vero fiatte della mirrha , ò liquore dellaflirace, che delBalfamo :&però non efierfuor dipropofito, chefu egli

tenuto ,& vfafo perBalfamo . Di quefio cofipretiofo liquore mi diede primamente notitia tecccllentìfihno medico, c2r

peritifsònofempliciflaM. LucaChini da Imola, alcunimoderni medici,Vedendofi privi del liquore del Balfamo, hanno
|fititw jrri g_

j0 ritrouatovn modo difarlo artifiriale,& bollofatto iopiu et piu uolte,per hauerlo franato di mirabile operatione in mri- cule, & moda

te& molte infermità , in quefio modo . Toglidel liquore , che diflilù dal larice , olio tfaueggo , di ciafeuno vna libra: ^ *

manna , ridano, di ciaf;unofei onde
: frigo, radici di valeriana , diride,dacoro,dafaro,di cipero,di ciafeuno una dramma :

nufliccgalanga
,
garofani, cafiia odorata;gedoaria,di riafeuna drammefri :noci mofeate, onde quattro .mote una on-

cia : cubebe , agalloelio, diciafeuno onde due :gomma demi ondefri: aloe bepatìcojninba di ciafeuno una oncia& me-

ga: cafloreo dramme dieci: noccioli di dattoli,flirace calamita, mirrha, belgoino, di ciafeuno vna ondai difangue di dra-

go in lagrime onda vna &mega:di fior di lavanda onde quattro: dolio di ben onde fei . Fapoluercdi ciò,chefTpuo

pefiare,& incorpora coni liquori,& cava Folio perboccia di vetroaccuratamente, con buona mifura difuoco . Et in

quefla diflillatione haurai inprima vna acqua chiara,fa tilifiima.la quale ardeeccefiiuamete,& chiamafi quefla pròna,

acqua di balfamo . Dopo quefla comincierà àuenirevnoho giallo,fottHeùlquaUfi chiama olio di balfamoXt nellultimo

é0 uerrà il Baljómo arteficialc , di colort rafia,fnnile atta porpora. Laprònaacqua ho ritrouato io retificare mirabilmente

gliflomachifrigidi: perch'ella confuma potentemente laftcmma,& la uentòfità.11 fecondo liquore d mirabile in ferire,

F 4 in fifiole
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Nomi.

infiftole3m dolori diWrmfr digìunture^come anthora à iparalitici,al maicaduco,#- aliojpafimo. L intimo oliovale A

tutte le cofepredette :& tutti in fornata vogliono ad altrepiu cofefé qualiperfatuitàalprefentemi taccio . B*Àwfar. i

latini Balftmum '.glistrabi , Balcfem , Bolefina, Belfan.

Dcll'A/palatho. Cap. XIX.

L O Afpalatho, il quale chiamano alcuni crcfilccttro,è uno arbofccllo làrmentofo, armato di

molte ipine.Nalce in lftro,inNifiro,in Soria,& nell Ifola di Rhodi.Vfanlo i profumieri per

dare il corpo à gli vnguenti. L'ottimo c grauc,& qucllo,che fcortecciato rofleggia , oueroporpo-

reggia^ quello ch e dcnfo,odorato ,& al gufto amareggia . Trouafenc una fpetic di biancone- 1 •

gnoìo fcnr.a odore,il quale c inutile. Ha l ^alathofàcultàdifcaldare,&diriltrignere: & impe-

rò cuoccfi nel vino,& lauali la bocca con la fila dccottionc,per eflere molto utile all' viceré mali-

gne di quella. Infondcfì nelle ulcere, che vanno parendone membri genitali. Se parimente

alle fòrdide , Se ne ipolipi del nalò . MdTo ne pdlbli per fuppofitorio
,
prouoca il parto . Stri-

gne il corpo, & lo (puto del lingue, bccndoli lal'ua decottionc. Rifoluele vcntolìti, Se l'angu-

Sie dell'orina.

Àf ala ho & T 0 Afpalatho veramente nonfi ci porta ne di Candiate diRbodijie diSoria: quantunquehabbiano alcunipenfato

fui edam. J che l Sandalo rofiofiatAfpalatho diDiofioride. Il cui errore difeuopre molto ben Serapione: imperoche nel ca-

pitolo cb'eifa de Sandali , non v'interpone alcunaautorità di Diofcoride, come è fito coflume difare in tuttigli altrifirn-
2 °

piici trattati da luì ; ma folo in tal deferìttione ufiautoritàArabiche . Il che manifeflamenttarguìfice , che'l Sandalo

rofio non fia lAfpalatho di Diofcoride. del quale trattò efio Strapiene per particolare capitolo Aautorità di Diofcoride,

& diGaleno , con quefio vocabolo ArabicoJiarfifahan, à XXV i . capo del fito libro de fanplici . Ecci apprefio à quefia

un’altra ragione moltopiu efficace : imperoebe recitano nelle fue nauigationi fatte altIndieAlitigi Cadoni oflo , Chrifìo-

pbano Colombo , eSr il Tintone, hauer ntrouate grandi Ifìnte felue di Sandali di bella procerità. Ilche non attiene allo

Afialatho, il quale èpicciolo arbofcello,amaro algufto,& odorato. Il che nelSandalo rofio non fi ritrono: quantunque

alle volte appaia il Sandalo rofio odoriferofer efiereflato tra gli altri Sandali bianchi, & citrini odoriferi nel portarfià
Enore Jcl Ruel

ao/\ odoreperò inpoco tempofiperde. Tarmiappo queflo,cbe non s’inganni manco il BucUio/ul crederfi egli per

uero,cbe tA;palathofu quel legno,chefi ciporta diRhodianticamente adoperato da gli fistialiper Cagallocho,il quale

chiamano alcuni Legno aloe . del quale& nellefpetiarie ,& in alcune botteghe , douefifanno le corone deVater nofiri, 3°

ho veduto io diuerfipcjgi > ò tutti dinero colore, ò molto venofi di nero,& digialloMa di colar rofio non ho mai veduto

io Ugno di Rhodi , come dice il Ruellio

.

£ quefio Ugnofecondo che recitano iRhodiotti,una certa fortedolino,che nafte

cofi odorifero in quel paefe , cheprodsue alcune bacche molto fonili alle oline, non molto (pinofi , ne rofiofiotto la fiordo,

come ferine Diofcoride. Et imperò penfot chefi pofia realmente dire,che non fia CAfpalatho Coliuafiro di Rhodi. Se be-

ne f^AnguiIlari tiene cantra la nofira opinione con il fino teflimoniodel fino Cofiuntino(paiole ; Imperò cheanchor noi

habbiamo iltefiimonio di piu Rhodiottifi quali afitrmano,che per tutta l’ìfolafichiama quefia pianta olino faluatico,&

non .Afpalatho . T'fon'hauendolo adunque noi(quantunqucageuolmentefi potefie rintracciare)fipuò in fitto luogo met-

tere ilfirme del vitice,per efiercofifententia diGaUno ne ifuoifuccedanei . Seri(Sene oltre à ciò purcglial vr. delle fa

-

Afpilnho fcrit cultàde femplicifCofi dicendo . L'afpalatho è alguflo acuto, crparimente cofbrettiuo.ma nelle /acuità fine è eglimani-
coda GaJc*°- feflamentc contrario per efier caldoperleparti acute,& frigidoperUparti anflcre . Ondeper fvna & per Coltraror 4°

gione è egli iifeccatiuo,cr vtileper leputredini,& per lifiuffi. Ma accioche't nofiro giardinopofia fpirare anch’egli odo-

Sandali & loro
n^ S A N D A L 1 * non trouando ieffi memoriaalcuna apprefiogli antichi Greci, ne dirò qui quanto dagli idrobi ho

hiCt le facoltà, riportato. Ritrouo aduque,che’lSandalo nafee nedIndieinfoltifiimefiche,& ebefene truoua di tre (petie:dclU quali tie-

ne ilprincipato quello chegialUggia:& dopo queflofil bianco,& poftia il rofio. 1 primi duefono odorai ifilmi,ma nelraf-

fi) non uififentc odorealcuno£tperò non mipardapprouare la opinione degli idrobi,i quali vogliono,che il Sandalo re-

frigeri nel ter^o ordine,& difecchi nelfecondo. Il rofioprohibifee ifiuffi del catarro:& compofio con fuccodi folatro , ò

di fempreuiua,ò diportulaca,& applicato,giouaallegotte7& allepofiane calde. Ilbianco,& ilgiallofipongono , mefico-
lati con acqua rofafinfu la fronteqtcr il dolore della teflagenerato per tatefa calda. Couferifcono allefebbqf cultde,& dà-

nofi Abere A colorale hanno lofiomacho troppo caldo. Fafiene impiafho con acqua rofa infu loflomac})o,perconfortar-

lo nelle ardentifiimefebbri.Ha ilfmdalo(come dffie ^fuiccnna in quel trattato delle virtù del cuore)pofianca di rallegra- 5^

re,& confortare il cuore4? imperòfi mette necordialiA? nelle medicinc^befifanno per il batticuorechiamano lAfpa

Lobo : i Greci A'r*à**bt : iLatini *tfpalatbus.Nomi-

DelMofco. Cap. XX.

I
L Mofcojilqualc chiamano alcuni fplachno,fi truoua nell’albero del cedro , dcll'opio bianco,

&della quercia. L'ottimo c quello del eedro:à cui uaapprodo di bontà quéllo,chc nalcc nel-

l'opio.maqucllodell
,

vno&dcllaltropiufiloda,checbianco)& odorato. Bulinali quello, che
nereggia.Ha il mofcouiitùcoftrcrtiua,&èutilefedcndofi nella fuadccottionc alle donne perii

diletti della madrice. Mettcli nell’unguento balanino,& nell oli;per dar loro corpo . Conuicnlì 69
nc profumi,& nelle medicine deUelàditudini.

Calino
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G^fn ji-o net Vi. libro dettefinità de (empiici ,& Taolo Egineta nel vi i . non tacendaftdelMojbo del cedro,

oltre à anello delloppio,& della urterei*, feretro anchora di quello, cbenqfce in fu l fingo, albero molto

fonile altabete. Dal qual nelle piu alte montagne della -palleAnania del dijbretlo diTrento, piu érpiu nolte ho ricol-

to io ilMofeo , molto pio odorato , cr mflofo dìquello delloppio,& della quercia . 7V(o« ha di queflo men buono odore

quello dellabete : del quale ho uifìa inalcune felue unto ranch, gli alberi , chemalto piu co'l mofeo , che con le fiondi

adombratiano il luogo , di modo thèpar nelprimoguardo , che totali alberibabbiano il mofeo perfiondi . Chiamafiil

Mofeo de gli alberiper uanfcrdiuerfi nomi, cioè mofeo, brio,ftbagno,fpLitbno, ybipno. Fccene memoria Tlinio

aliti ixapJelxXt t ì. libro , con quefìeparole . Lelettifjimo mofeoi quello, che nafte nella regione Cirenaica: al-

cuni lo chiamano brio . .Appo queflo è quello di Cipri :& il ter^o in bontà è quello,che nafee in Thenicia . Dicefi, che

jo nafteanchora in Egitto , come nondubito, che naftaanchora in Francia. Sono chiamati di queflo nome i canuti udii

deglialberi , comefon quelli , che ueggiamo nelle quefeie , ma odoriferi . Lodanft i bianchiffimi ,& ipiu lunghi per i

* primi
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primi dibontà,& i rupiper i fecondi .mai neri non 1 apprettano : cofi come non fiflhnaiio quelli , che nafeono utile

ifole,& nellepietre ,& che hanno odore dipalma ,& non proprio Tulto queflo dìfic TUnio . Ma tra 1 mefiti, ,
che

nafeono in Italia
,

quello è piu nobile
,
piu odorato , &piu tentile , che nafee nel larice : & imperi forfè per aucntura

piu nirtuofi . Col quale mi ricordo ha*ere hauuto la fiate al tempo della notte afioipiacere. Imperoche mentre chefian-

co dal cercare uarq /empiiti ne gli alti monti , mi ripofaua iofui fieno ,
dotte erano afa,fimi Urici

,
fuor di modo mo-

feofi ,
mainano alcuni pallori il fuoco con un picciolo lume nel Mofco eredifimo tiro 1 ilquale brufuaiu ccm maggior

furia, che non faUpolaere deUeiombarde: &faccua nellofeurieà della notte un numero infinito di /mille . & fiam-

me , th'efceudcuano altamente nellaria, lafciandone foauiftimo odore . Et imperò l dapenferethe quando Galenofat-

ue ritrouerft ,1 Mofco nelle querele ,&ueipc^gi , che egli non intendafolo delprego ; ma di tutte te fuefretic , come

diabete, diente, & il pino . fcrific adunque egli del Mofconclvt.libro detlefacultàde fimplià .cooqurficpero- to

Molta, “h* le. Il Scio chiamano alcuniffilathno. Hitrouafi nelle querde ,ne ipeggi ,& ne gli oppibianchi . Hauìrtùdinfla-

CJ-kT jii gnare,manon però uolorof,. Tgon ( molto frigido , ma propinquo alta mediocrità
,
per bancr egli del dtgefiitu , &

tok
“ MOSCO TERRESTRE. \ T

del
’
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d:l ntafftmamentc quello, che nafcc nelcedro . chiamati volgarmente il Mofto degli alberi nellefretta-

ileyftea,perche cefi i chiamato dagliMrahi.fra i quali diceva Serapione . L'ufittaper alquantigiorni infufik invitto,

beuendoftn:,faprofondififtmamente dormire . Aromatica lofilomaco,reprime il vomito,& ifilringe ilfilufiìo del corpo.

E‘ anebora medicina cordiale 1ufiica,fecondo che recitaMuiceuna nelfito trattato delle virtàdelcuore . Trouafiancho-

ra un'altrapianta , di cuifacemmo mcntiont difopra nel commento dellafrica Celtica , laqualchiamano alcunimoderni

Mofto terreftre
.

Quefila adunque ft ne va ferpendo per terra lunga come una fune ,& tutta circondata dipicciole &•

fpeffififiimefogliettinc lunghette , di modo ehefifilunga alle uolte piu di fette,ò otto braccia, con alcuni ramuftetii , che vi

nafeono dalle bande,fattilialle cime de ipe^gialberi . Tatta la pianta al toccarlafi dhnoflra ruvida,& ficca, dun colo-

re, che nelneri:giaSeggiatftorreper terra,&fra i faffimoftofi ,&fifilabilifte con alcunepiccioliffìme radici capillari

,

jQ che nafeonoper tutto dallafua lunga fune,fra lefoglie,comefi uede nellhedera , Troduceda i ramuftellialcunepanico-

le, ilme
ft

diGiugno,come quell: de i lucciolialberi,di colorgialliccio , Tgafte nelleftlue in luoghimagri , gir fotitanj.

Credo nft anchoraalcuni ignorantifrenali , che quellapiantafu la nerafrica Celtica: & per quella lamettono ne i medi-

camenti , nonfi curando di conofcerLt uera . Cotta nel vino,& beatane la decozione,rompe lepietre delle reni, lefa

orinare . Tefila,& cotta nellacqua mitiga 1infiùmmagioni applicatavifopra,& però giova à chipatifee legotte calde,

biefia nelvino che minaccia di diventarcercone, bicorne dicono altri ) verfa, lo preftrua, che non fi corrompa. Ma
perche lafimilituiine del vocabolo m'ha ridotto à memoria il mvìch io odoriferofriquale& di Levante,& diTo-

nente rinchiufo in certe ueftichettefi ciporta , non ritrovandone io alcuna memoria da Diofcoride, ne da Galeno , non ho

voluto preterire dinon dirne in quefiio luogo quello che ft ne richiede . Terche in verità s'io lo tralafdaffi>& non linfe-

rifili in quefila mia opera, meritamentefi potrebbe ella di mecondolere . Imperoche vedendo , che tutto"lmondo
,
parto

*0 p!r occultare ifetori del corpo,parteperamoreggiare,& parteper una certa laftiuapotitia^l collose I uefii'menti,nel-

le borfe,nelle corone de Tater nofilri,& in mite altrimodiportafico ilMufthio, ft non nbauefiie anch'ella lapartefua, è

da dubitare,ehe malagevolmente baierebbepotuto haucrgratta fragli huomini,che cofi uniuerjàlmente dellefragrantie

de gli odori refrirano. Et imperi acciò eh'ella ft pofila fareuna mifluraà fito modo odorifera, del Mufthioprima, &-

poftia delZilicito ,& dellcimbra
,
gli doriquella pofibilc cognitione,che le mieforgepatiranno. DelMufthio adun-

qu ? odorìfero (fecondo che dafistio tranferive il Bgtcllioftperò eglinon t'inganna , auenga chepiu prefilopaianoparo-

le diSimeone SethiGreco , che inetto)fene trovanopiufretie , Ma tiene il principato dì tutti quello , che nafte in

una certa terra, che riguarda afidiprnlOriente, che nonfala città di Chorafai & quefiio inlingua barbara , fichiama

Tot, di colore giallicio . Tieneappo quefiio ilfecondo luogo quello, chef ciporta dindin: imperoche egli è d"afilaiminor

bontà delprim o,dì colore nereggiante . Ilpeggiore di tutti d quello , che viene dalla regionede Sini . Generafi vniuer-

jo
filinente tutto ilMufthio nellombilico dun certo animale fimile al capriuolo, ilquale ha unfolcorno,& è di corpo afiìai

grande . Quefiio quando egli va in amore , diventa quafi fkriofo ,&. iugroflafegli 1ombilico , empicndofi duncertofan-
guegrofio, in modo dunapoflema. In quello mego quefiio animale non mangia , e non bee , ma quafi ftmprefi va tra-

volgendo per terra :per ilthè crepa la pofilema , cirefe fuori quel)angue mego corrotto : ilqual dipoiin certo [patio di

tempo diventa odorifrrìfftmo . Serifileparimente delMufthio tragii.Arabi afiìai accuratamenteSerapionefin quefiiomo-

do dicendo . I luoghi , dovefi ritrovanogUanimali, cheproducono il Muficbio,fiono nelle regioni di Tumbafto,& desi-

ni, paefiproprio che confinano infume . Ma ò molto migliore quello d/Tumbafto, che quello de Siniàmperoihe gli ani-

mali delMufthio diTumbafto mangiano il nardo
t& altre herbe odorifere , Il che non accade à quepidesini : iqualian-

chora che mangino herbe odorifere ; non fono però da comparare con lafrica,& con le altre, di chefi nutrìfeonà quelli

di Tumbafto , Oltre à quefiio glihuomini diTumbafto non cavano il lorMufthio delle vtfciche per eontrafarlo , ne lo

ricolgono mai ,ft il cielo non è fermo. Ma ì Simperla maggiorparte lofophifiicano , levandolo deliepropri v;fcuhet

ér mefcolando,perfarlo crefcere, con alcune lorcofe ,non ofieruando in ciò frenica alcuna del cielo. Il migliore i

quello , che piu refriraiodore ,& quello chefi cava dallanimaie
,
quando è benmaturo . Gli animali, chefanno ilmi-

gliore , nonfono differentida gli altri in cofa alcuna ,ft non che hanno effl dipiu due denti canini bianchi , flunghipiu
.

dunafranna , che gli eftonofuori di bocca , comefanno quellide verri . Il mufthio,quando non è moturofra odore hor-

ribile ,& faflidiofo :frImperò (cacciatori , che cauano levefcichc delnon maturo, (attaccano avaria, dout incerto

fratio ditempofimatura,& faffiodorifero . Ma il migliore è quello, chefi matura nella fua vefica nellifiìefilo ani-

male . ilquale fi ricogUedaglihuomini di Quel pbcftfii per li {affi , &pn‘ li-tronchi . Imperoche còme!animale finti'

la pofilema matura ,fi va fregando ,&firoppi(dando a i fafii,&à tronchiJunto che fi larompe,verfondofopra quelli

il liquore odorato, che vifi ferra dentro. Ilquale i migliore di tutti, per batterla perfètta maturità, per. efieti filato.

2© cotto dal Sol*, ó' preparato dallaria . Rficolgoulo quindi icacciatori ,&ripongonlo in altre vtfciche vacue , giifilate

daltrianimaliprefidoloro . Et quefiio è quel Mufthio, che vfano i f\e,t? chefi dona loroper cofa pretiofifstma. E' col-

io ilMufthio nelfecondo ordine ,&ficco nel tergo , fortifica il cuore in tutte le fuepafiioni,& parimente tutte 1al-

tre vifiere delcorpo, beuta& applicato di fuori . Moudifica lefonili albugini degli occhi,&dificca le bumiditi loro,

fortifica ilcerueUo ,& conferìfte allantico dolore di tefila , cheproceda dallaflemma . fiumefatto con olia dicherus
<&

yntone le partigenitali
,
prouoca al coito . fafii delMufthio la confitiione, che iprofumierichiamanoMoftardini, da

tenere in bocca per farbuònfidto, in quifio modo . Togliefi unaoncia di gommadraganti irtfiemc con due dramme di

J,angue di drago eUuifiintOr& mettonfi in ìufufione in tanta acqua rofk , che bufili
,
per due, ótre giorni continip ,&

dipoifipongono in un mortaio. ,& vi saggiongefeidramme di guccbaro finopolucrigato ,& cinque difarinadamido,

tir uno ftropolo di mufchiodifióUo con acqua rofa,& dipoi t'incorporano bene con ilpejìello,&fafii di tutto unapalla,

5 o della qualfiformano i mofeardini grofti come granidorgo,ò poco minori ,&fine tengono poi in bocca uno, ù due alla

mito . riabbiamo oltre al mufebio un'altro liquore,ilquale è anch'egli& di fratte,& dacutifsimo odore . Qucjìe uol-

. gannente

iX:d

Mofco terre»

ftie, & Tua Kilt

Vitro del Ma*
tco tcxrcAte

.

Match io odori

feroci fiu Lift.

MufchioA fua

ritti,

Modo di farei

Mofcardioi. »

r
I by Goog



72 Difcorfi del Mattinoli

r.i & flu pmuKftr tutu Itali*fi chUm* 2 letto, molti *[*» itpnfimierintSUUnctmptfuMSariftrt.Gnx-

ki.it Lulti, r^imttfiictUtfimorUi tinilottifimiUOtforniiumlifm volle ho tethtti io iyi^iaf^Mua tUSvru.E ^uc-

L'ANIMALE CHE FA IL ZIBETTO.

fio liquore quafi come vnfudore,che fi
concrea tra i tefiitoli diquefio animale,dinatura calido,& humido . Conferifieal-

le prefocationi della madrice,vagendonetombilico alle donne:onde non i marauigliafi mirabile dilettatione elle nefinto

Zibetto come fi
no,quandofi gliene porge neifatto del coito.Controfasi ilZibetto da i truffatorijon fiele dibue anticosdoegarofani, mu .

comnbcd. fihio,&acqua rofamtagufandofifacilmcnte fifcuoprttinganno.Ma comefi generitstMtKk odorifera , ritrouo varie 9

opinioni, lmperochealcuni tengono,ch'ella nafta nelfondo del mare nelmodo,che in terra nafiono ifongbi,& che pofiia

iSahii/
1*4

P*7
dellondeJifatichi dalfondo,& conducali alle ritte

.

*Altri dicono,che vn certo pefie,nominato stgH, la man

gia,& mangiatala
,fubitofimore:& che ipefiatoriji qualifono bene infinteti di quefio, vedendolo nuotare morto[opra

tacque , lo tirano alla ritta confuniglr con nncini,& apertogli il ventre,cauano t^fmbra.dclla quale quella dicono efiere

Ipctie , Se virtù la migliore^hefigli ritrovapiu apprefioalfilo dellafchena . filtri dicono,eh'ella nafte in certifonti a modo di bitume.

idi Ambra.
pitrouanfi icimbra trefaetie . Vna , chegialleggia , migliore di tutte , la qualefi porta daSelachito città iIndia. L'al-

tra, che biancheggia ,
chefi ci conduce da vn cafìeHo dellArabia felice ,

chiamato Sinebrio . Et la terga ,
laquale è nero,

& di ninno valore . £’ tambra calida , & ficca . Corrobora nell'odorarla , ilcuore ,& il cervello . Confirifie molto à

vecchi,& frigidi dinatura :& imperò à coflorofipofiono realmente concedere iguanti, chefieno ben profumati con efi

fa . Conforta le membra indebolite,&parimente i nervi: aumenta tintelletto , confirifieà i malinconici, conforta lofio- 4®

maco,& apre le oppilationi della madrice.provoca i meflruijnitiga i dolori cqlici,irritcalcoitogioua al mal caduco , a i

Nomi dd Mo-
p&&tici,& allofrafmoX'cimbra infufa nelvino,fa tcceffiuamentc inebbriare . Chiamano i Greci ilMofco Ufùani La-

(co . tini Mufcus: gli jirJois(xnccbjmero Vfnet : iTedefebi Moofg,

Dello Agallocho. Cap. XXI.

LO Agallocho c unlcgno,ilqualcli porta d‘India,&di Arabia, limile al legno della thuia,

dilfintam ente punteggiato, odorifero, alguftocoftrcttiuo; con alquanto d'amaritudi-

ne. Ha la corteccia Jua limiìitudincpiu predo di cuoio, che d'altro, di colore alquanto vario.

Manicandoli , oucramcntc lattandoli la bocca con la Tua decottione , fa buon fiato , fpargendofi 5 0

trito in polucrc lòpra tutto il corpo
,
prohibilce il fudore . Adoperali ne profupii in cambio d'in-

cenlo. La radice, beuuta al pelò d'vna dramma, dilecca le humidità,& mitiga l’ardore, &la

debolezza dello ftomaco. Beuuto con acqua, gioua'ii dolori laterali, del fegato, & del corpo,

& alla difenteria.

Agallocho

,

fila citala. Chiamasi fAgallocho da piu nuoviGreci , i qualihanno in varie& diuerfe eofi imitatogli strabi , Legno

aloe : comeanchora volgarmentefi chiama hoggida i medici,& dagli faetiali . L'ottimo é quello,che ne porta-

no iTortugbefida Calccut città famofifiima dIndia
: quantunque fi ne portianchora delleccellentifihno dstlefiandria

aVinepa, il quale abbmfciandofi (pira di foauifihno odore . 7qe però i da penfare , che quefio non fiailvero pernon .

efier macchiato di punti: imperoche Oribafto , il quale di parola in parola traduce da Diofioride , non legge tradì",ma

dividendo talparola legge, 'vnùitdjdht. cioè • E‘ adunque odorato , &c. llche parimente fa Serapione , non facendo

egli
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egli memoria vertuta dìpwui/ie di macchie: come ne ancho Taolo.Ma non èperò gran tempo,chcfi ci comincia iporta-

re ilbuono: impcrocbcfc bene appreso adalcuni fe ne ritrouaua qualchepe^go delleccellente; nondimeno eflendo queflo

poco , altrono ivftua nette facciaci: (come è flato detto difopra)cbe oliuaflro di Ubodiùlqual penfa intanandoft il /[net-

Ho , chefu laffrdatho . T^afce lAgalloeh 0 (come teflificano iVorrughefi , che per mego giorno nauigano il tettante) £j^
locho ouc

nettifola Taprobana,& in altri paeft circonuicini : del quale portano bora i tronchi tutti interi,! quali non folamente ac-

eeft, ma maneggiati, érfregaticon mano,girano di gentiliflhno,& foauiflimo odore . Ma con tutto queflo l'Agallocho

i per t.tft 0/limato : perciochefin don: egli nafteJi vende molto caro . Ma di coft eccellente non ho io anchor veduto . So- Erronea opini*

no alcuni , chefognando ferifiero non efler veruno, che mai vedeflelalbero dellAgalloeh0 , credendofi per coft certa,in- ne dl 4**uau

ganniti dallopinionefanolofa del vulgo, che naftafolamentenelVaradifo terreflre,& che di quindifi traffiorti da ifiu-

to mi, chefecondo le [acreferiitareefcano di quello . Ma è ben cofa certa (come breuemente teflifica Serapione) che ilfiu-

me Gange dettiodia mena f‘ecogran copia di rottami ttAgallochoà quali vifonoportati da diuerfi altrifiumi, cheentra-

no in quello . Imperochefiorrendo quefliluoghi , ouc Mafie lAgaUoebo , ingrofiondofi alle volte molto ,
per [inondaiio-

ni dellacque , rapifeono feto infiniti tronchi ,& rottami tfAgallocbo , inficine con vanj altri legni cafcati de bofthiper . - a * 7

terra, & gliportano nel Gange . Il che fieflifirme volte ueggiamo tnteruenire nelle noftrefiumare 41Calia , quando do-

po alle gran pioggie singrofiano . D fiche dà manifeflo indi tio quello Agallocho , chefi vende d Giorgia , il qualeper ef-

fere lungamenteflato trapanato dallacque ,ft vedeper tutto lacerato, rofo,& guaflo . Onde non è punto da maraui-

gliarfi , fe maneggiandofi non (pira, ne rende quelloodorefoaue, di cuifpira quello, che dallepropriefelue,& dagli iflefii
Hjft#tìa

luoghi ,oue nafie,riportano imercatanti Vortugbefi. E' lAgaUocho dipiu fpetie ,fcfideuepreflarfède à Serapione , il
I Agallocho

quale 4authoricà4Abobanifa Arabico ntfetifie ut queflo modo . Dicono , che lAgJlocho nonnafee in Arabu,quan- fama da te*.

30 tunque wfu unapianra, chiamata >{euig,la qualeglifi rafiembraalquanto. MalecceÙentiflimo nafeein Indiaiilqua- P,one ’

le qualunquefu diferente difpetie (per tficrne quitti di piu forte ) nondimeno quello propriamente ,&particolarmente

fi chiama Indiano, che di tutti è piu valorofo ; come fi chiamano i mirabolani neriparticolarmenteIndiani
,
per efiere di

tutte taltreffittie migliori. L’ottimo chiamato Indiano fi ritrono in una lfola 4India chiamata Fionta.
L
'eietrifiimo é il

nero , uario di colore.picjtograuc,durogrofso,& non bianco.& che accefo non brufcipreflojna che ni duri dentro lunga-

mente ilfuoco . Ilfecondo luogo di bontà ha quello , che chiamanoMondano , da Mondai città dell'india, onde fi porta •

li tergo chiamano Seifico, dquale non è dipoco valore,per efler cofigrane ,& uirtuofo , che mefso nellacqua non ui nuo-

ta , mafubitofe ne ua aifondo . Di quellafpetie quell0 neramentepiu iappresa,che ègrofio,& benpieno ìbumoredi

manco buono ì quello
,
che chiamano Alcumerico,piu trifìo del Seifico,quantunqueAlcumerv nófia lontano da Seifopiu

che tregiorni di camino . Tarilafpetie dellAlcmnerwo quello èpiu uaJorofo,che è nerofingabiancheggialcuna ,
grane,

2° & che tardamente tabbrufii . Et4autorità di Cbeolfrtebeno, il medefimo Serapione cofifarneticano oltre ciò , che gli

babitatori de luoghi oue nafee lAgallochofubitothè l hanno tagliato dallalberofiofipetUfianotu terraper tutto il tepo

4uno annoverioche cofi iinfracidifia tutta la fica corteccia,& rimanga folamente ilpuro legno . Dicono anchora , che i

rami,tir parimente i tronchi dellAgallocho,che enfiano in quelle bandeper loroflefii,fon pofeia rapiti dalle inondationi

defiumi,& portati da quelliper i paefi circoflanti . Tatto queflo difse Serapione . Al qualefottoferiue tra ipiu under- ^ j
•

HiGreci Simeone cognominato Sctbi , rendendo la ragione
,
parche confafifipellifca in terra 1Agallocho , con queflepa-

role . Tgon credono , che [AgaUocho (Unenti odorifero ,feprima non s infracidifie eglialquanto :& però iparfoni,fu-

bito che thanno tagliato, lo fipellifcono in tcrra,4iral fuo tempo lodifotferrano ,&uauhnlo a t merealami . I{: iruo-

mo oltre 4 do, che T^icolao Alefiandrino , nelle campofirioni defuoi medicamenti , fa fpefse uolrcmentione 4Agallo- : •

chocrudo . Sopra alche commutando il Fuchfio medico dorifiimo de tempi noflri, dice quefleparole . FaQgieolao fpefso

40 memoria 4Agallocbo crudo :&però in queflo luogo diremo bora fopraciò ilnoflro parere . Intendoadunque io che

tAgaUocho crudofia quello , che non èputrefatto : imperochc(come teftifica Simeone cognominato Sctbi) gli huomini

delpaefi , oue egli nafeeJo tagliano ,& pofeia lofotferrano con moltapoluere,& doppo alquanto tempo lo cauanofuori

,

&uendonlo ài mercatanti. Etperò quello farà il crudo, che non èflato fitterrato, ma chefu tolto dalCalbero iflefso

per nfare . Queflo tutto ferine il Fuchfio . Dalli cui opinionefono io afiai lontano,imperoche fi nel comporre de medica- q^ bJoBe Jcj

menti , noi ricerchiamofempre i piu ualorofi& piu eccellentifemplici.ibe ritrouar fi pofsano,& efiendofeome riferìfie Fn<kfo

Simeone)quello^igallocho piu ualorofo &piu odoraro,che tagliatofifepellifce in terra.non ueggioper qual ragione deb
bju *

ha TqUolao chiamar crudo queUo,chefubito èflato tagliato daltalbero(di quefloper la diflantia del paefi nonfi porta à

noi)et che nonfuflatofepellito,& tenerloper ilpiu valorofo :& mafsimamcntefipendofi,cbe ilfipolto nella terra,&
nellapoluere , nonfipuò cuocereperfeflefso, non efiendouifuoco , ne calore , mapiu prefiofi fpoglia da una certa finafu-

50 perflua homidirà , la quale nel nonfipolto offufea todore , Et però crederòfempre iopiupreflo,cbeper crudo intenda

colao
,
quello che nonfuflato cotto ,& bollito nellacqua , hauendo forfè egli intefo , che g[Indiani molto Maghide ba-

gni, lo fanno cuocere, per dar lorofoauifsimo odore : (Srancho perche di cotali decozionifanno pretiofifeime acque
,
per

tvfodei He loro,& 4altrifegaalatiperfonaggi.come fanno parimente lefiando il l{eubarbaro,& cauàdonefuori la rir-

tifua
,
prima àie lo vendano . Oueramente intende Hfcolao per cotto

,
quello che è menato lungamente da i fiumiper

lunghi paefi. Imperoche in quelle caliifsime regioniJacque defiumi vengono cofifortefaldate dal Sole , chenon fola-

mente pofsono macerare i legnami,che ui nuotano i giorni& imefi interi,ma cuocerli,& lefargli ancora,J queflo sag

giunge anchora,che richiedido 7qicolao non folamente il crudo ma il buono amhora,non mipare, che altro ricerchi egli

,

che quello,che perflarfotterratot èfotto migliore, L'agaUochofalda,&dificca nelfetido grado-Conferifii (comeftriue

o4uicenna)ne i difetti delcuore:& però lopofi eglifra quei medicamenti,cbe fi chiamano Cordiali . Di queflo non ritro-
Ag^jiocho*"

0

no memoria alcuna apprefso Galeno altroue
, che nei fuccedanei : dotte in luogo delligallocho fupplifce la centaurea

maggiore. Chiamano i Greci tigallocho , Latini Agattochus , & Lignum aloer.gli Arabi Hoad , Ago- Nomi

.

C loia*

)igi1
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Del Narcaphtho. Cap. XXII.

Kirufktko, 5

iiuclum.

Ti|uac.

I
L Narcaphtho fi porta dIndia*E‘ una Irorza filmica quella del ficomoro. Abbrufeiafi per far
buono odorj,&mdcolaficonlccompofitioni de profumi. Valepernia difumano allcop*

pilarioni della madricc

.

TA « t o brevemente il f<jrcaphtbo ,& tanti pochifoni deUefìerfuoauferine Diofronde, che i

tefipuò dame quella vera notino, che farebbe certiffimameneedefiderio mio , attenga che non fi pofia per vero
Xi

affermare ,
ibe cofa cifi portinoci dindio, che pottfle eflere il vero 7{arcaphtbo :& tanto pin, che non ritrono, che

Theophrafio,ve Tlinio vhobbiano ne volumi loro lafciata alcuna memoria . Ma è veramente da crederebbefe ilJqerca-

phthofici porta , che eglifu ilproprio Tignarne dellejpetiarie ,comeft può affermareper dinerfeconietture . Impero-

che tignarne non vuole rUeuare altro , che thymianuc& thymiama in Greco non rileva altro nel noftro volgare, chepro-

fumo. Etpercheh yfarcafdttbo molto svjàdprofumare ,Ltfeiato ilproprio nome, fi hafidamenteferbatoUnomedel-

la cofa,in che egli sadopra, corrottoU vocabolo rbymianuin tignarne . Oltre àquefio , dice Diofeoride , che per fe fo-

to,&anche mefialato con gli altri odori
,
accendendo

fi, rende buono odore . Il chenel tignarne dellefretiariefacilménte

fiprnoua . Imperoche egli i tonio in vfo nelle compofitiani odorifere,che non fidamente s adopera efiofidoperprofuma-

re,mapoche compofuioni di profumififumo, che non ventri il tignarne .Ilchefa, che non ci dobbiamo marauigliare,

felafciato ilproprio nome delialbero, fi babbiavfarpato ilnome de profumi.ChiamaSerapione il 7{arcapbtbo Lafaha*

tea,& dice bauer virtù fumile al calamo odorato . Chiamano il Tigrcaphtbo i Greci tiaftuifòn :i Latini i(arcapbthum:

U vulgo Tignataglitraiti bfabath,OMero Lqfihaten . . »V

Del Cancamo. Cap. XXIII.

Cancamo
fua edam-

E
’ 1 1Cancamo vn liquore d’vno albero d’Arabia,quafi limile alla mirrha ,daiTai graue odore

, nel guftirlo . Vfafi per tire proffimo-Adopcralì con mirrha,& ftoraccà profumarelc vedi.

Dicono,che heuutonc il pefo di tre oboli alquanti di con acqua,òaceto mclato/magrilcc i graffi.

Dadi à chi patiicc nella milza,al mal caduco,& à gli affilatici Bcuuto con acqua melata,prouoca i

medrui. Toglicviaprdlamcntelccicatricidcgliocchij&bagnatoconvino, curaladcbiliridi

quelli . Non c piu efficace colà dei Cancamo per li Audi delle gengiue , & per il dolor de denti -

^ Ti Cancamo vero , che corrifponda allhifioria ,
che n'haferino Dioficoride (fecondo Copinione de pin fitmofi moderi

JL m{empitafìi) non fi ciporta ne £Arabia ,
nedaltronde . Mafono alcuni, cheper lo Cancamo ne dimofirane vn*

gomma lucida ,& rofìa
, quafifonile alla mirrha , rauolta in torno d certifiecebi , ò vogliamo dir peggi di rami di certo

albero incognito . Maperche maflicandoft queflagomma , non nifi fiente (comeferine Diofionde ) odorefaflidicfa ve-

runo , non vogliono confentire alatni , che quefla colai gomma fia il vero Cancamo . Vfafi quefla gomma cotidiana-

Ijcca , Se fee mente per tinger lafetait colorrofio:& chiamafi volgarmente Lacca,& tacchetta . Diqueflafì ritrovano due (pe-

tit , le quali fono differenti ( cofi credo io )(blamente in bontà . Lamiglion chiamano Lacca Svmetrijfr la mancobuo-

na Lacca Combeiti , cofi forfè chiamate da i luoghi, onde cifiportano , ò iArabia , ò daltre regioni .
Quella , che piu

dapprtgga chiamata Snmetri
,fempre firinoma rauolta ,& attaccata intorno à tronchifiottili dirami ialbero: ma tal-

grafiporta inpeggi fenga alcun legno, come Li mirrha, la qualefi vende afiai manco dettaltra. Diqui adunque i in-

tervenuto , che fifieno creduto cofioro , che quefla Lacca fia ilCacamo
,
fondandofi nellhifioria , che neferineStrapieno

foiun da fitbito , che hebbe trattato dal Cancamo
,
qual egli chiama Lacca , dautorità di Diofcoride, tir di “Paolo : gir per dir egli*

imafione. ch'ella ì vnagommadvn albero quafifilmile oda mirrha, con quefìeparole . La Luce k ( comeferirne IficAnera)

i vna cofa rofìa , chefldattaccata intorno à certi picciolipeggi di legno , di non ingrato fapore . Chocorilaper tingere l

panni di rofìa colore, il qualchiamano chermes . Chiamanoparimente Lacca tutto quello,che refta nelle tentone dique-

llo colore dopo al tingere depanni . Tortafi la LaccadArmenia . Difecca ,&falda nel fecondogrado • Conforta,&
fortifica loflonuco, e'I fegato ,& apre le oppilationi di quello : giova al trabocco difiele ,&parimente Àgthidropici.

Lakofiperle medicine in quefto modo . Fgmponfi i rami , a cui fia attaccata queflagomma, diligentemente , & dipoi 9?

figligittajòpra dellacqua , ove prima fiaflato cotto dentro ariflolocbia ,& giunco odorato ,& meflo tutto in un mor-

taio , fiva menando intorno co'lpefieko ,& lafiiaftpoifermar , fin di*faccia refidenga,& dipoife neficolafitor tacqua

leggiermente . Etfe con lavarla vnafola volta non diventa lucida,& trasparente,fi Luta una altra nolta,& dipoifi met-

te àfeccare allombra,& ripoufi in »* vafo di vetro . Tutto quefio della Laccafcrifie Strapiove . Dal che i manifrflo,

che Ingomma, che chiamano i tintori Lacca, Ila ueraC legittima Lacca de gliArabi , ma però differente dal Caca-

mo de Greci
;
percioche apprefìo Diofcoride , ilCancamo, iun liquoreduno albero

,
che nafee inArabia, di faftìdiofi

fapore :&apprefio Serapione, vnagomma rofja, che fiportadArmenia,& non dArabia, attaccata i piccioli tron-

chi di legno , di non ingratofapore .Appo ciò il Cancamo di Diofcoride fimagra igraffa i corpulenti : giova à i difetti

della milga , àgti (betti dipetto ,& almal caduco
:
provoca i meflnù , leva le macchie delle cicatricide gli occhi , & gli

fortifica
,
quando fono indebiliti : fa diftnfiar* le gengiue ,& toglie via ildolore de denti . Et la Lacca di Serapione apre

filamentoU oppilationi,fortifica Uvifere indebolite, mitigai doloridei fegato,& curati trabocco dj fitic,&pari-
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mente thidrapifu. Ondeficomprende , che{uno ilCancamo,& laLaecadiuerfìmedicamenti di natura, pofcia che fono

di dinerfa virtù . Etperi non ferrea capone hannofilmato i medici, che fono eficreitari nclThifloria de femplici , che il

Cancamo di Diofcoride ci manchi
.
Nondimeno con tutto queflo non mancano ragionile teflimoniangc di firittoriau

-

***,''*

tentichi,con chefi pofla pronare
, che il Cancamo deGreci,& la Lacca de gli strabi fieno vna cofa medefimo. Impe

-

roche quantunque paia efìer uero tutto quello, che èflato detto ; nondimeno chi -porrà beneauertire,che il teflo in queflo
to(* a*ed<fiau»

capitolo è fcorretto

,

cr mendofo , tir ponderare molto bene ogni cofa , forfè cheageuolmente fi ridurrà à credere , che

non manchi Cancamo in Italia. Queflo dico io nonfinga efficace ragione,percheReggendo io Paolo Egineta, ilquale tran*

ferine la facoltà de femplici di parola in parola da Diofcoride ;& ritrouando, che egli dice, che il Cancamo è un liquo*

( ,
re Ìuno albero

, che nafe:m Arabia fintili alla mirrha, £odore non ingrato,tirchenonfa quitimentione alcuna,che

lo hahbia difpiaccuol ftpore penna
,
fubito cominciai à fumicare , che tutto quello , che delfapore del Cancamo fi ritroua

>tritio in Diofcoride, ut fufieflatoaggiunto veramentepemutatoper negligenza di fcrittori. ufccrebbemenela fufpi

cione dipoi Serapione : imperochefcriuenio egli del Cancamo nel top.iellaLacca, tranfcriuendo (come è fico coflume) da

Diofcoride , non fece di [sport mentionealcuna, llche dimoflra,hauertran[critto eglidaun volume
, che mancaux

di queflo errore. Ma quello, che oltre alie predette ragionimiinduce à credere, chealtrimentinon poflaflore qutfla co*

fa, i cheprimafi ritroua fcrittain Diofiorideafier il Cancamo di faflidiofo,& di(piacenoie odore: il che dà manifrflo in*

ditto difetore , & non£odoret cheflagrato . Et pofcia fubito dopo queflo fi legge : che egli s adoperaper profumo in*

perno con mirrha,& confiatateper iure buono odore alle vùflhnenta . Le quali cofe tra feflefie fi ritrouano contrarie,

caftparimente dtmofhrano la corrottela del teflo di Diofcoride . Ter tutteadunque qusfìeragioni&autorità non fenga

confa ho quafi fempre credutofhe il teflo fta in queflo luogo corrotto,& che di qui fu intervenuto , che il Cancamo de

SS Crocinefu parfo differente dalla Lacca de gliidrobi . 7geperòpare oflare à cotal nofìraopinione , che moltepiu virtù

dicurare parif tir diuerfi morbi habbia dato al fuo Cancamo Diofcoride , che non d Serapione alla fua Lacca
,
perùoche

non è dubbio alcuno , che i medicamenti, chefmagrano igraffi, tir i corpulenti , tir cheparimentegiovano ài difettofì di

milga,& a prouocare i meftrui.non poflonoparimentefortificare loflomaco, fifégato, tiraprire, tir curare le loro oppi

Unioni, fonare [hidropifie, tir il trabocco difiele . Tatto queflo ho qui voluto dire io , nonperche topinion miapiu s’ac-

cetti , chefi reprobi, ma.perdareadito à gli altriiinuefhgartlaverità delia cofa . £ oltre àcioda fspere, che nonfola* L,cc* affina»

mentefi ritroua Lacca naturale, ma dell'artificialeanchora di diuerfe fpetie, le quali fi fanno della fèccia di uanj colori ^cf
l amt

pertvfo de i dipintori. Fafiene adunque del colore , che chiamano Cremefi,& Cremefino:fafiene dellagrana, chefi tin-

gono gli parlotti:fafiene delliflefiagomma della lacca,&parimente di quellegno duri/fimo,&fodo,chefi chiama vergi-

no , ma queflo è lapiu uile& la manco appreggata di tutte le altre : come che niuna di quefiefu in ufo per le medicine

,

50 fé non àpprefio à glignoranti. Mi non mancaperò chi creda,chetiCremefmofu asuhor egligómma,che tifiilli daglial-

beri , imno la iflefia Laccadi Serapione,cioè quellagomma rofiochefUattaccata àitronchi de rami di quello albero,che

laproduce ,fondandofi {opra le parole di Scrapionejd quale dautorità dIfiub,iice,cbe dì queflafi tingono/ pomi dìqud
color rofso , che{chiama Chermes . Della quale opinione ritrovò efserfiatoìl Fvchfio buontoveramentede tempi nofhi

dottiffimoMap er miogiudicio , nonpare che hahbia egli ben confidaaso lueafa . imperochc ilCremefmo con cuifì ri»- Opinione ad

gonolefeudi colarpurpvreo,drdipauonxggo(cèmemoltobaefanno le tintorie di trinegia,& altriluogbi diia/ia)è una bau!
° ******

pilula rafia picciolo, la qualnafteinlcuante^taccata(per quanto uè riferìfeono i mercantifalle radici della "Pimpinella

,

tir nongomma,ne cofivcht cafàu ibi ciclo. "Peraoche quefla gamma non d altro che la Lacca diSerapiontjaqual;chia-

mano in Italia, chi Lacca tirchiLaccbetca,v(*ta da ilinrotiper tingere quelle fbte di tufinche manco sappregjaho .per

non durami lungamente quelflorido colore,-che dimoflrano nel comprarle. Tfeofla à queflo,che ferinaSerapione, al

tyb quale in queflo luogo adheriferiiFucbfioaheii coloredi queflaLaccafichiama Chermes,che altro nonrilietutheChme

fino . Imperoche al proprio capitolo del Cbermesederònon intende egliper il Chermes,che la grana de tintoti diDiofio-

ride.Onde nonpofiofe nonpcnfàre,che il teflo diSerapione nel capitolo della Laccafufcorretto,tirfalfifìcato odaglifcrit-

tori,u dallinterprete . Etperò forfè meglio farebbe leggerlom queflo modo. Cuocefi quefla laica, tirtingònhifiden-

tro i panni dì rofio caloreidimodo ibepawnoeremefini:ouero fimili à quelli,nelle cui tinturefi mette il Cremefmo . Er- Ettore de gli

rano oltre à ciòunagranparte deglipedali nel comporre la Dialacta.mcttendoui in luogo della vera tir legitinta Lacca ^euail’

firitta dagliidrobi, che fiporta dufrmtni+tmndìfliUa Ha un certo albero,di quelle fatte perarte piamente perufo dei prrorc je pra.

dipintori . Magu.irdino digrattaché vùlendoficorrtggcTC di queflo errorejioucafiafiooin urialtro maggiore . llche ùcwnmenui*

ageuolmente interverrà loro,fi Seguitaranno la dottrina di quei venerandi “Padri , J>e hanno commentato tantidotorio “ * Wciuf*

di Mefue . Imperoche qutfhgnLfiw grandi reflauraturi della medicina , non hanno dubitato di configliare , che itelTan-

jo tidoto della Dialacca non fi debbametter altro , in luogo della Lacca , else quellagomma oueramente liquore condenfato,

che fi ciporta dMfricafimile àgrumi di{angue , che volgarmentefichiama Sangue didrago in lacrime,tir che fi tiene da

tutti 1 dottifemplicifii ,ibtfih il varo chtnabaro di Diofcoride . Ma errano in do moltopiu che non è ilmerito della re*

prenfione , chefi deue dar loro ,per efìer quel {angue di drago in molte {acuità fue del tutto contrario à quelle del con*

camo,tir dellaLacca. Teràocbe quefla ( come de gli Mrabi ficava ) la quale propriamente fir contiene & fi richiede

iv qucUo- antidoto ,come medicamento ritrovato ,dr compoflo da loro , oltre alla fortegga, tir conforto , che dà ella

alioflomacho&dl fegato, apredi forte le loro oppilattoni, che non foLmentc gioua al trabocco di fiele , mannello
v ^ valor0fornente nellbidropifa.’ . Mail contrarioflit {angue di drago, il qual per propria virtù cofìrenge, riflagna,

tir ferra valor0fornente : dimodo che ferine Diofcoride , che ildetto fangue di drago ha le tirtu>& le{acuità mede-

fme i xhe la pietra hematite . La virtù della quale è pero di riflagnare il flufio de meflrui, non diprenotarlo , comefa

60 il cancamo , tir la lacca , tir maffimamente dottefi ritengonoper confa di humori groffi , che facciano oppilare le ve-

ne . per ciò adunque s adopera il {angue di drago
,
per riflagnare il[angue nelle ferite ,& in ogni altro luogo del cor* •

G 2 po,&

/
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fo.C per cenfolidare le rotture dt'de olia , piu che ognialtro medicamento. Ut laficiamo liormai qneflì padri da ban-

da,& coufigiiamogUfpetiab, tbc volendo loro odhtrietdl uefiri tonfali , non mettano altro in quello antidoto perla

lacca, chela ferina da Strapunti . La qnaleftome babbiamodttto)i quella iflefia, cheboggifi ciporta dArmenia, &~

aneborj i ludtacopiofijfima perU tinture rafie dellefetefoprafnfcebi di legno . lmperotbe di quefla iutefiero glistrabi

iautnton deirantidoto chiamato Didatta . 1 quali ftgtutando Tqfcotao^elclìandrino,comandano ,chenella Uialaceafi

debba vrettcr quella Lcocaabe cdoptrcuo i tintori li quali fitalmentealtra taira,thè quefla non hanno ne adoperano per

ùngere lefitte . Chiamano I Greti il Cantano uaqnipm : t Latini Cantanumgli strabiSacb^uera Latb-M tolgoLacca.

DelCiphi. Cap. XXIIIL
lo

v
_

t

E I L Ciphi una compofitionedi profumo, dedicata affi DeiJa quale abondantemenre ufano

ificerdoudEgitto. Mettcfi nc gli antidoti,&daDi à berci pii ftrerti di petto. Scnefànno

piu conipolmoni,delle quali quefla n'euna. Togli mczofcflario di cipero,* altrettante bacche

di ginepro ben mature,dvuapadàcletta,*benpicna,curatadaifiocini, dodici mine: di ragia

purgata,cinque minedi calamo,* giunco odorato^i afpalatho,egualmente di tu tti una mina: di

mirrila dodicàdi uin uccchio iellati nouedi mele mincduc.Pefta pofda l’vua pafla ben prima net

tadai fiocini,& incorporata có la mirrha,&co'luino:&aggiugniui poi tutti laltrc cole pelle,&
bene ftacciatc,* lafcialc in infufioneà macerarli per un giorno intero. Dipoi cuoci il mele,&co>
melo uedivenire vifcolo,aggiugniui la ragia liquefatta,* mcfcola diligentemente con laitreco,

fc ben trite,* fcrbolo in un vafo di terracotta. *9

R /ts-OVaks i alatati toltimidiDioftoride,& muffirne deipia antitbif tomerecitail dotto Marcello Ftoren.

lino ) che mancano di qnefto capitolo del Cipbi. Il ebe fkagenotmenu credere , chepiu prefio ni fia flato ag-

giunto da qualche enriofio medico ,cbe po.flotti daDiofloride . Del che non dàpicciolo inditio il penficrt , che fornendo

Diofcoridc de fiemplid, non banrebbecofitfimrdi propoflo, interpofitoni quefta compofutonc. I Greci lo chimuauokMa

iLatiniCtpbt.

Del Croco. Cap. XXV.

I
L Croco ottimo nell'ufo della medicinaèil Coriceo/reico,* ben colorito,& chehabbia nel- 3°
le lue fila alquanto di bianco. Se quello, chclungo,intero in tutte le lueparti, non fragile,

pieno, nonlminuitodicolàalcuna.Sc quello,che bagruto,cingclc mani,non ha odore di muda,
non è humidcyton tignato,& alquanto acuto. Quelloadunque, che non farà coli, de vecchio,

dèdalo bagnatoli fecondo luogo di bontà fi dàal Coriccod una prouincia.chc confina con Là.

eia. 11 terzo al Liciodcl monte Olimpo.SctlquanoàqueHodiHgidccittàdi Etolia. 11 Cirenaico,

Se il Céturipino fono di minor uirtù di tutti quelli di Sicilia-Tuctoil croco ha natura domeilicadi

milcàglihcrbaggi.Nódimcno gliitalianipcrIacopildelliquore.Sc bellezza del colore, lufano
per tingere i cibi,che fi fanno ne i mortaritper la qual cofit fi uédeadài caro . Quello che in medici

IU« piu utiie.c qudlOjdi cui ieriunno prima_Sophidicali il crococó il croco magniate pedo, ouc
fo mefcolatoui uin cotto , aggiuntoui,perche piu peli, fpuma d argcntoA piombaggine . Ma di- 4»
Xcuoprc la magagna la polucre,chc ui li truoua dentro,*madirne fc ui fi lente l'odore della lipa.

Vuole rhdlilo,che 1 croco fi commendi folo per l odore. Dicono alcuni,che il croco,bcuuro con
acquaalpefoditredammc,ammazza. Ha virtùdi maturare,mollificare,* lcggiermcmccoltrin
gereprouocal'orinaifà buon colorcJicuto con uinopaflb.valccomraallacbbriachezza. Appli-
cato con latte humanOjfcrmai tìurti degli occhi. Mcttcli vitimamcntc nellebcuandc,cbe fi latino
per le interiora , Se ne pcfioli, Se nc gliempiadri , che fi fanno Se per la nature delle donne , Se per
il lèdere. Stimola il croco a lulfuria, Se mitiga cmpiaitran>,lciniìammagioni, che tendono al

fuoco lieto : è vtilc alle pollane delle orecchie . liifognaacciochc facilmente fi pelli , metterlo in
ualo di terra caldo/jucro ai folcir uoltarlo con prclìczu . Le fue radici beuute con palIu,prouo-

cano l'orina. jo

Del Crocomagma. Cap. XXVL

T
L Crocomagma fi fa delle cofcaromatichede quali fi/premono dallvnguento crocinoforma
tepofeiain padelli. L’ottimo è quello,che c odorato,* che rifpira alquanto d'odore di mir-

rila, graue, nero, non Icgnolb: litio, amaretto,& quello che bagnato, fi colore di croco,& gu-

fato tingelargamentci denti ,& lalingua;& queUochc per molti anni fi confcrua:comeè quel-

lo, cheli porta di Soria. Ha virtù di nettare le caligini degli occhi. Prouoca 1 orina, fcalda,ma-

tura,* mollifica. Egli raprefencaquafilèuirtu del croco,perche contiene infc gran parte di

quello.
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croco RLQRITQ. a

E’ / 1 Croco veramente noto à tutto il mondo

.

E* vna pianta il Croco con foglie capigliofe, lunghe ,&flrettc, Cioco

,

& fra

come quelle del Tragopogono
,
quantunque molto piu,firette ,&piucopiofe , /irateper terra,& morbideda toc* c&»m. & htft.

care. Fiorifce ilCroto dopo!equinozio dellAutunno avanti, che metta fuore le foglie . Fa ifioricome il Colchico,

porporeggianti , & belli da vedere , dal mc$o de i quali efeono alcunefila rofieggianti ,& nella cima grofiette à modo

di tromba . co» le quali tfeono dal medemo centro alcune linguettegialle ,ftmili del tutto i quelle degigli bianchi, & de

fiori dei Colchicofudetto . Doppo a fiori fuccedano le foglie , lequali non (limando punto ilfreddo , tutto il uerno uer-

deggiano, & ftperdonolaprimauera, dì modo che lafiat e mai non appaiono. Ha la radice Cipollina, circondata da

diuerfi inuogli , che nel nero i ofieggiano, comefi uede nelle radici delgladiolo . Cauanfi di terra ogni quattro anni la ...

Trimaueraiórferbanfi ne igranai tutta lafiate ,& ripiantanfipoi nelprincipio dellAutunno in terreni leggieri. Cbia~

mafi ( ambora che fia vocabolo Arabico ) per tutta Italia, &majfimc in Tofiana , Zafarano ; quantunque in molti Za&rane.

IO luoghi nel eontado nofiro diSiena fi chiami egfiGruogo. MadelCoriceo ,ne di quello del monte Olimpo , i quefii tem-

pi no»fe neporta ànoi . imperò tiene il principato a rifugia quello
,
che

fi
porta dalfàquila, città tC^ibruggo

.
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CROCO SENZAFIORI.

Trouafene del!ottimo, dr migliore afsai del!Aquilano In ogni[uà parte in Alemagna nei?Arciducato dAufiria, in

fui territorio di Vienna , città principale di quella prouincia. Ma di quefio pochiffimo ne pafia in Italia: perewebe

mal -volentieri gli Ongari ,& i Tedeschiper tufo grande, che fanno dellefpetie , lo lafciano cauar del paefe loro.

7{afcene anchorain Tofcana in alcuni luoghi , & muffirne in quel diSiena dettelettiffimo : ilqual può fiore con tutti

tpcefìi al paragone : Fiorifce ilCroco (come ferineTheopbraflo ) nel tramontare dellefiete chiamate vergilie
,
per(pa-

tio di pochigiorni,& infime coni fioriprefio manda fuori le fòglie . Cripesandofifefio diurna piu hello,& piu

Croco fatto ' fruttifero . Fece del Croco mentione Galeno al pettino delle fatuità de femplici , cofi dicendo ; fi Croco ha anchora un
da Galene

, p0CQ cofirettiuo , ilquale ha del terreo , del frigido . Ma eccede in efio la uirtd calida , di modo thè tutta la fiu

efienai arriuà al fecondo grado di calidità, &alprimo difieeltà: & imperò ha egli una certa vtrtà di maturare, al

Ae faita quelpoco , che ba di cofirettiuo . Veramente, tutti quei medicamenti , che non firn troppo calidi,& hanno un I o

foco dello ftittlco t hanno lapari facultÀd efcenge , chi chiamiamo emplafUcc ,& maturatine , lequali congHtngendofi

con
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CROCO FIORITO. ;

E' li Croco veramente noto à tutto il mondo. E' vna pianta il Croco con foglie capigliofc , lunghe ,&ftrette,

come quelle del Tragopogouo
,
quantunque moltopiufrette,&piucopio

f

< , tirateper terra, &morbideda tour

care . fiorifce il Croco dopo Cequinottio dell^Autunno ottanii% che metta fuore le foglie . fa i fiori come il Colchico ,

porporeggiami , & belli da vedere , dal mago de i quali efcono alcunefila rameggiami ,& nella cima gròflette a modo

di tromba . con le quali efcono dal medemo centroalcune linguettegialle ,fmili del tutto à quelle de giglibianchi, & de

fiori del Colchicofudetto . Doppo a fiori {uccidono le foglie , lequali non Ilimando punto ilfreddo , tutto il uerno«f»
ieggiano , & fiperdono laprintonerà, dimodo che lafiat e mai non appaiano. Ha la radicp Cipollina , circondata dq

diuerfi inuogli , che nel nero rofieggiano , comefi uede nelle radici delgladiolo . Cauaufi di terra ogni quattro anni la

Trinuucrai&ferbanfi ne igranai tatto lafiate »& ripiantarcipoi nelprincipio deW^Autunno in terreni leggieri. Chia»

mafi ( anchora che fin vocabolo Arabico ) per tutta Italia, &maffimc in Tofana , Zaffarono ; quantunque in molti

IO luoghinelcontado noflrodiSicua fi chiami fgliGruogo. M* delCoriceo,nc di quello del monte Olimpo ,àquefiì tem-

pi nonfeneporta ànoi. & imperò tivù il principati àf-'inegia quello» chefpmfa Afilliquii* t citfà

G g Trouafene
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na,-&hueftrui. GiouaU«dice coitacon meleinforma dilcttouario alla toflc,àgli alatici,,

rotri^afimati, alle vemofi£à>& à i morii de ferperni . Infomma ha eUa virtù di faildarc . Le io-,

*&«.• glifocortenel vino^applicano vtiimeme alle ieratiche-. E' milc 1 helepio allo Aoroaco ,condito

,

con vino paiTo:& imperò gli artefici del condire/cccatplo prima alquanto>&poicia cottolo^ iifc,

fondono in acquà fi-elei,& poi lo mettono nellalàpa,& lo conlcruano per ularlo.Trito,& bcu u-

tojgioua allofpu code! lìngue. Riftrifee Cratcua nafccre vn’altra ipeik d hclcnio in Egitto , che

produce i ramilunghi vn gombito, liquali fc ne vanno ferpendo per terra à modo di fcrpollo.

Pfoduccepailaincorno à IfamiiòghefiiniUallelcmicchieana piulunghe,& piiffplccijl^ fu^

radice e pallida *di grolfewa del dito minore,grolTaappreso alfufto, sfottile ncllaama ,& d^
riera corteccia. Kifoè in luoghi maritimi. & nelle colline. Vuaddlcfuc radici bcuuucon vino,,^
eviilcamorfi de gli animali vdaxdì. >1 utlr 1 a m
-i:oieaouorqt:mu3d culi e i..oaabcd A

Hdeaia.&iìu T ’H F. L £ s io, che noiTofeani chiamiamo Leila ,& altri Enoia ,& Enoa , ?cofa molto nota in Italia . Sono le

*“*“*“•
Jj , fue foglie fiutili à quelle del verbafiorile foghepiu larghe* ma molto piulunghe , & piu larghe , nella firnmni

acute,& grafìa cofìola . 'Produce ilgambone alto duegommiti,& affai volte maggiore ,
gròfio , & pelofo , nella cui

fammità efono i ramufi ehi, onde nafeono ifiori gialli, come quelli del chrifanthemo . llfuofeme èfonile à quel del uer«

bufo. Uquale toccandofigeneraprurito . Ha la radieegrandefiena,fiorta,{r nereggiante di fuore,& didentro bianca,

amara ,& acuta, con certi occhiper intorno, iquali fi ftirpane viq& piantanfì come quelli delle canne . 1{afce per il

piu in luoghibumidi , & acquaflrini
,
quantunque alle molte fi ritroui/if i monti . Ma vtdefi la nofira produrre foglie

molto maggioridi quel che recita Diofioride . Jmperoche nonfido leproduce maggioridel uerbafeo, che hapiu fretta }0
foglia : ma moltopiu grandi di quello , che dftutti ivotbafiln produce kfoglfcpiu ampie, &piu lunghe . Il che quan-

tunquepofia accadereper la uarietà de luoghi de etimi ; credo nondimeno , che il teflo in quefto luogofia corrotto,&
fmembratodipur afiaiparole. Tercioche recitaUdotte Marcdio fiorentino baucre bauuto egli vn Diofioride uec-

chio,&approuato, nel qualefi fdrroua^a quefto di picche non èfin[te neglialtri Diofieridi in quefloproprio capite-

lo , cioè . Caninn ex fe mini: fielenium , crafen?» , birfirtum , cubecalerò,& aliqmndo tnaiorem, angulofumq, : fioret

luteos,& inbis femen verbafio fituilt ,taQupruritum faciens.cioè . XUdenteproduce dafe vnfuflogrofiojjirfuto,

angolofo , ialtera dfungombito ,& qualche voltamaggiore: ifiorigialli ,& in quegjb vn femefìmile aluerbafeo , il

quale caufa prurito, oue tocca. Etperò non è marjitigita, che vìfumàncamentòanihora d'altre parole , nonpottndo

ioperfuadermi , che Diofiorideshauefie mai taciuto la[orina ,& (amaritudine della radice deliHelenio
,
per efier que-

.

fia piu nellufo della medicina, che nonfono lefaglie . Scrifie dellEnoU Tlinio nel lib. XiX-alv. cap. oue fece dellafiua
^ 9

amaritudine mentione , con quefleparole . Il Soffrofifintino di,Bfbrfio ,diMarg^XOptileX^lgofio,diSettembre^
iOttobre . Tiu breue di quefli è (Enolajna piu cornofa. piu fodaf&piu amara ,& perfefiefia nimica dello filomaco ,

ma falcifera mefiolata con le cofe dolci. Fu iìlufirata dadulia^dugufh, perhauerla voluta vfareperfuo cibo cotidia-

no. Delfeme nanfe ne tien conto, percioebe ellafifemina de gli occhi, che fifaticano dalle radici, comefifa con le canne,

Scrifiene egli parimente al \.capo del )tx lib.cofi dicendo . L’Enola mafltiata da digiuno conferma i dentifinoffi , Je do-

po i che è cauatajton toccapiu terra.La condita cura la tofse . Ilfucco della radice cotta caccia i uermini del corpo . La

poluere dellaficca nellombra conferifce alta tofse , a gUfaafimati, alle uentofìtÀ,& alle arterie
.
gioua alle morfine de

Vino «THele-
uĉ noftwmali . Lefoglie impiaflrate con uino lenona i dolori de lombi . Tutto qmflo difie Tlinio . Il nino , chef fa

nio ac lue *inù. uolgarmente dellefue radici in GermanUbeuto faefse uolte, acuìfie molto la utfia . Et la poluere della radice beuta con

w
C

& fóa
***** a * tifa** tilla miln . L'Helenio poi, che nafee in Egitto , di cuifa qui mentione Diofioridedautorità di Cra- 40
tfkajionfo io chefi ùporn altrùi tuti , ne manco che nafia egli in Italia: quantunquefifognino alcuni efiere (Helenio

di Egitto ilSerpollo àdorato firitta da Theopbrafto . uiutienna.iomepoco accorto , fcrific.(pnfufmente damenduegti
Helemf,non difUnguendopunto ilprimo dalfecondo . Scrifie delTHeùnio dEgitto Tlinio al X. capo del XX 1 .libro , con

quefle parole. Diceft,che tmlenio nacque delle lagrime dHclena:& però nafeere egli eccelle*tifiimo nedifola chiamata

Helena . £' queftoUn fruticeohefifaorge per terra, con rami lunghi vnafaanna,& foglie Cimili alfcrpollo. Etnei libro

medefimo alxx 1 .capo iiceua. L'Helenio,Uquale habbiamo detto'efier nato delle lagrime dHelena
,
per quanto

fi crede

,

> imolto fauoreuoleper la fannefer confemore egli la faccia delle donne , cofi come tutto il refio della carne del corpo,

fingaalcuna corrottela. Tenfiano altre à dò, chef ufo di cotaleHelenio le facciapiu gratiofe , &piu Inficine . Cogliono

ancborajhe induca aUegrtggabeuta nel vino . Ilfucco di quefiapianta è molto dolce . Etperò conferifce molto àgli af-

matici^rfifttti dipetto lafina radice beuta nedacquadaquale òdidentro bianca, <5* dolce. Bcefiparimente nel vino à
j 0

imorft de ferpenti . Et dicefi,che tritaammagga anchora i topi. Dalle qualiparole i chiaro, che quefiapianta nonfiola-

Ottims rime» mente nafee tn Egitto; macb'eilafi ritroua anchora ccceUentiffimam Helenia ifola del mare Egeo. Ilfuccbio delle radici

dio all! afinau
. ^e[[nelenia conHp&i

p

ef0 fo fischio dHifiopo,& tre uolte tanta acqua difarfara,& zucchero quanto bafìi,cotto alla

firma digiulebbo gioua beato marauigliofornenteag(afkuttii, ufandolo faefio . Scrifie dedEnola Galeno alvi, libro

Enoli Toitta delle facultà de femplici , con quefleparole . La radice dedHclenio è vtili(fimo, uèfialda ella[ubilo nel primo affronto

.

di Gal: £/ prò non fi può dire, chefu ella del tutto caliJa,&ficca,come c
]

ilpepe tanto nero,quanto bianco, ma con unafuper-

flua humìdità . Ter la qualcofafi mette ella conuenientemente neglielettuar*, chefifanno per 'tirar da!petto ,& dal

polmone le grolle,& uifeofifufkrfluità di quelli. Vfcfiperarroffre,& infiammare quelle parti, ibe fono opprefie da

lunghi ,& frigidi morbi , comefouolefiuttihe,& i non molto notabilifmouhnenti dellegiunture, caufati dafuperflue

humìdità. SonoAlcunixhjt dicono (comeferineliflcfio Galeno nel libro della tberiaca àTifonefi pur quel libro è legi- $

o

timo di Galeno) else bagnandofi ioflutti de cactiatori nelfirn,co della radice dellEnold , diuemano[ubilo uclenofe ; <& di-
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eonmhHòn cceeffitu calde#*,fino coneonine , còme habbiamo dimoftrato . Et alfecondo delle campofeloni de mede*

amenti fecondo iluoghi , difie eglifkcH croco ferma-co'tfio odor il capo,Or perturbata tintelletto , coft come ilpctf

cedano ,&ifrutti del lentifcó . Chiamano iGreci il Croco Imw: i Latini Crocus:gUstrabiZahafaran , onero lofi* N«a4

un : ìTedcfchiSaffrsn : gliSpagnoliAgafran : i Franceft Saffian

.

•U(JXj35«0)H » <
.

- •?,'*- DelIHclcnio. • > Cip. XXVIJI.

L O HcJcnio & le foglie fimili il verbafco,chc produce Icfoglic piu ftrette , ma piu alpre St

luhghiflime. In alcuni luoghi non fa folto . La fua radice biancheggia,* qualche uolta rof-

!„ feqgia,è odorata,graffa,* alquanto acuca : dalla quale fi (piccano le propagini , * pianranfi nel

modo, che s'ufa <fi fare con i gigli , Se con 1 aro . Naice ne i monti , in luoghi ombrofi , Se fccchi.

Cauafi la radice la lUte,& tagliata in pezzetti fi fecca . La dccoccione fua bcuuta,prouocal'ori»

•Va' • ' UO*^ *•*)
, . i'

-

»

.nrA«.*l .Wn . «I

et ..\uAlù -tJ«n*v*l

«Vwn^aib
\ui«’ •

. \iicr£ttv^nAeà

&*juj sl'ik wyi Tiv uo\ afe,

»,WVirVM
Ànr-

w

- •v ..T^rtiO’b

onsliH
inaimi

Aiuti



gcr . jL Difcorfi del MatthioU \fA
na,&imcftrui. Cioualaradicctoluconraelcinforroa <JUetrou*tk>allat^c*$gli afmarici,

rottj,fpafonati, alle vcntofità,& à i morii deferenti . In fontina ha dia virtù di (caldure. Lcfo-
’*

; glfc^oticnel vino^'applkanovtilmcntcallclbaùchc. E utilel'hdeniodloftoraacOiCondito

con vino palio:& imperò gli artefici del condirc/cccatolo prima alquanto,&pofeia cottolo,lin-

,

fondono in acqua frdc4,& poi lo mettono nella (àpa,& lo confcruano per udirlo.Trito,& beuu-

ro,gioua allo fputodcl fknguc.Riferifcc Cratcua nafccrc vn'altra fpctic d'hdenio in Egitto , che

produce i rami lunghi vn gombito, liquali fc ne vanno (erpendo per terra à modo di ferpollo.

Produce quefta intorno à itami fòglie limili alle lemicchie,raa piu lunghe,& piu folce. La, fu*

radiccòpallidi ,di gramezza dd ditominorejgroflàappreflb al fililo,sfottile nellacima,À di'

ncta corteccia. Nafcc in luoghi maritimi, & nelle colline* Vnaddlefueradia bcuutacon vino, ^
èvtilcimorfidcgliammalivdenofi. -si ; -.j . ,

. .i>*Ju'z afb.oL

Hfleeio, tifili T 'hi le n io, che noiTofanichiamiamo Leila,& altri EnoLz ,& Enoa
,
è cofa molto nota in Italia . Sonole

hiAoiu.
J ^ yif foglie fonili à quelle del verbafeo delle fogliefinLogbqnuT^oUo piulunghe , & piularghe , nella fommità

acute, fr gròfia cofiola . "Produce ilgambone alto due gomititi ,& affai volte maggiore ,
grofso , &pelofo , nella cui

fommità efono i ramufielli, ondenafeono ifiori gialli, come quelli del Cbrifantbemo . llfuofeme èfonile à quel del uer*

bafeo. ilquale toccandofigeneraprurito . Ha la raduo

g

rande,piena,florta,fr nereggiante di fiore,& didentro bianca,

amara , fr acuta, con certi ouhiper intorno, iqufiU fi fìirpano via fr piantanfi come quelli delle canne . Trofie per il

più inhtoghibumidi ,<& acquaflrini
,
quantunque ohe uoltefe ritrovi npi' monti • Ma vedefila nofbra produrre foglie

molto maggiori di quel che recitaDiofcoride
.

Jmperoche nonfoto téproduco maggiori del uerbafeo , che hapiu fretta 30
foglia : ma moltopiu grandi di quello , che di tutti iverbafehiproduce lafoglie piu ampie, fr piu lunghe . Il che quan-

tunquepofiaaccadereper la uarietà de luoghi fr de climi ; credo nondimeno , che il teflo in quefio luogofia corrotto,fr

[membruto dipur aftaiparole. Percioche recita ildotto Marcello Fiorentino hauere hauuto egli vn Diofcoride uec-

cbio, fr approvato, nel qualefi ritrovava quefio di piu,che non èferino negli altri Diofioridi in quefioproprio capito-

lo , cioi . Caulem ex fe muti: IftUnivm , craftum , hirfiuum , cubitalrm, fr aliquando maiorem, angvlofumq,
: fioret

luteos,& inhit femen verbafeo fmtile, taflu pruritum facient . cioè . L'Hrlatioproduce dafivnfufiogrofsofiirfuto,

angulofo , ialtera £un gomitio , fr qualche vùltainaggiorc: ifiorigialli ,& in quegl* »* fanéfonile aluerbafeo , il

quale cavfa prurito , oue tocca . Etperò non è marjurgba, che vifia mancamento ahchora d’altre parole , nonpotendo

ioperfuadermi ,
che Diofcorideshauefse mai taciutolaforma , fr l amaritudine della radice dellHelenio

,
per efier que-

fta piu nellufo della medicina, chenonfono lefogfie. Scrifie dellEuolaJPlinio nellibxixr£\-cap. ove feccdeUafua

amaritudine mentione , con quefieparole . Il Siferofifimina diFebraio , di Margo,£aprile/T\Agoflo,di Settembre,fr

£Ottobre . Tiu breve di qvefìi è fEnolajna piu carnefa,piu fodaeffrfpiu amara,& perfeflefsa nimica dello flomaco,

ma [aiutifera mefolata con le cofe dolci. Fu /kuflmta da Giulia^iugufU, per bauerìa voluta vfareperfuo cibo cotidia*

no . Delfinte nonfe ne tien conto
,
perciocbe ellafifemina degli occhi, che fi(ficcano dalle radici, comefifa con le canne

,

Scrifsene egli parimente al v.capo delXX lib.cofi dicendo . L'Ertola mnfiicata da digiuno conferma identifinoffi, fe da-

poi che è cauatajion tocca piu terraJjì condita cura la tofre . Ilfucco delia radice cotta caccia i vermini delcorpo . La

polvere dellafecqaneltombra conferìfee allatofse , àgliffafimati, afte uentofitd, frolle arterie
.
giova alle morfine de

Vino «THele-
ue^nof‘uuimali . Lefoglie impiaflrate con uino levano i dolori de lombi . Tutto quefio difse Tlinio . Il vino , chefi fa

rio & file Tirui. volgarmente dellefue radici in Germania bruto ffefse volte, acuìfumolto la uifia . Et la polvere della radice beuta con

fo^fiu c&un!
U4^e * ’ &/**** tiUa miJjg . L'lieleniopoi, che naftein Egitto , di ettifa qui mentione Diofcoride£autorità di Cro- 4,0

teua,nonfo io chefi tiporti aderimenti , ne manco che nafta egli in Italia: quantunque fifognino alcuni efiere tHelenio

di Egitto ilSerpollo odorato ftritto da Theophraflo . u4uicenna,comepoco accorto , ftrifie (orafamente £emendargli
Helcntf.non difiinguendópunto ilprimo dalfecondo . Seri[le delTHelenio£Egitto Tlinio al X. capo delXX 1 .libro , con

quefie parole. DiceftchetHelenio nacque dellelagrime £HeUna: fr però naftere egli eccellentifiimo nelfifola chiamata

Helena. E' quefio unfrutice,chefi(farge per tcrra,con rami lunghi vna(panna,fr fogliefimili alferpollo. Et nel libro

medeftmo alxxi. capo diceva. L'Heleniofilquale habbiamo detto efier nato delle lagrime £Helena
,
per quantofi crede,

imolto favorevoleper la forma,per eonferuare egli la faccia delle donne , cofi come tutto il refio della carne del corpo,

fen^aalcuna corrottela. Tenfano oltre à dò, chelufo di cotaleHelenio le facciapiu gratioft , &piu lafiine . fogliano

anafora{he inducaallegreràbeuta nel vino . Ilfiuto di quefta pianta è motto dolce . Etperi conferifie molto àgli af-

matici,frftretti dipetto lafua radicebeuta nellacquaJaquale è di dentro bianca, fr dolce . Bcefiparimente nelvino i 50
imorfi deferpemi . Et dicefi^he trita ammazza anchora i topi. Dalle qualiparole è chiaro, che queftapianta nonfola-

Otiim* rime» mónte nafte ** Egitto', ma ch'ellafi ritrova antlwra ecceUcntiffima in Helenia ifola del mare Egeo. Ilfuccbio delle radici

àio alii ifmaa - (on j/poripefo di fuccbio £Hifiopo.fr tre volte tanta acqua difarfara,& Truccherò quanto bufii,cotto alla

fòrmà digiulebbegiova beato marauigliofàmente agCafmatici, ufitndolo (fefio . Scrifie deliEnoia Calato al\ I . libro

tool* ferini dellefacoltà de [empiei , con quefie parole . La radice deliHelenio i vtilifftma,ne[calda ellafubito nel primo affronto .

d* Cai; però non fi può dire, chefia ella deltutto calida,&ficcafame è ilpepe tanto nero,quanto bianco, ma con unafuper-

fiua bumidità . Ter la qualcofafi mette ella convenientemente negli elettmru, chefifumo per tirar dalpetto , fr dal

polmone legrofie,fr uifcofefuperfiuità di quelli . ffi/fi
per arro(fire,fr infiammare quelle parti, che fono opprefie da

lunghi , fr frigidi morbi , comefono lefciatiche, fr i non molto notabili[movimenti dellegiunture, caufati da fupnftue

bumidità. Sonoalcuni.che dicono (comeferivo tifiefso Galeno nel libro della theriaca à Tifonefipur quel libro è legi- 60
timo di Galeno) che bagnandofilffiettc de cacciatorinelfucco della radica dellEnola , diventanofubito uelenoft:& di-
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tona cii rfcre Ilulmuwptrjnmi7T;m,& cnrl!njrt lepere . Ildirpiuprt/ìo tengo ioperftnoU, iheperhiflorij . \

Impcrochc eRaido malli ccfc in frinirò, le fiuti /«inomadftfiéueme del fuolofi , comifin dighPmmte hMic- dtV

mo detto Melemoflreepiflole.iwt ho rapate zinna, thè m'mdfrj i credere , che delle rodici dclTHclaiie/cnefiucirte b,o”jdl'.

<

Tht'.
lena, Aiapia prefio erederila chelimare di quel librò (ncn tfìendo di Galena ) trefaiutfìe ipiellcparole da gualchi ‘ filone,

muore douefcorrettamllefi leggefle •««.«'ri KuMtir"&tatafinMiinduca a creder che cefifu perfiferia che In i^Vìeùmf
Spagna fifa una acrocoro delle radici dellhedebara bianca , da anger teputte, tata rtlemfo , che mefcalandofi col fa-
guc nette feriteammaini mbrene tempo gUnimaU.tUrparimcntegrhitommi.ne fipofìane fonare iferiti con altro a- Antidolo.

,

fidalo renato , che con dar lar magiare te mele cotogne , bitterpicchio àkere. Imprroche tjneflo foto andata na-
ranigliapmente gli libera . Chiamano CPaola iGreci Libar. i Latini Inalagli spagnoli Kargde alla : iTedefcbiblandi

NonU ‘

I* ifraecfi adulate.

Dell'olio Omphacino. Cap. XXVIII.

LO olio, cheli cauadalleoliue immature,ilqualc chiamano omphadno, cioè acerbo,è otti-

mo peri' vfo de làni . Sedi quefìo quello è il ftiigliorc.chec nuouo,odorato,& non morda*'
ce. Qucftoc utile per le compolitioni de gli unguenti,& è fino allo ftomacho. per eflère egli eoa
ftrettiuo. Rilh ignelegcngiuc,* tenutolo in bòcca/ermaidenthprohibifce il fudore. quello*
piu atto, & piu utile ne medicamenti, chcè piu vecchio,& piu graflò.Ogni olio communcmcnte
icalda,mollifica il vcntrc,prcferua il corpo dal l'reddo,& tallo piu pròto nelle fucattioni-ipccnc

•o lamordacità delle medicine vlceratiue,quando li mefcola con dTc. Darti contra i veleni morrife-
ri,bcuendolo,& vomitandolo fpeffo. Purga il uctrc, bcuuto al pelò d'vna hemina con altrettale»

fucco di ptiiàna,ouero con acqua.Toltone caldo trcleftarijdi quello,che vi (ia cotto dentro ru-
ta,gioua à i dolori del corpo.caccia i vcntiini,& fartene crifteri per li dolori de fianch i.Il vecchio

è piu caldo,& piu valentemente rifolue.vngendofcnc,chiaritica gli occhi . Mancandone del veo
«hio, pcrfarlo imitare l'antico, licuoce in vaio pcrinlin che diuenta Ipeflb come mele : im.
peroche coli ritiene tutte le forre del vecchio.Qpello, che iìfidelleoliucfiluarichc, maggiora
mente coflrigne.&ndl’ufodcfani tiene il fecondo luogo. Adoperatine dolori del capo in ueca
delro&doiprohibilce il (udore,Se il calcarcdcicapclliunondilica la farfarella, l'vlcerc del capo,

chehumigano,la rogna,Seia fcabbia.Diucnrano tardi canuti coloro,che giornalmente le n vngo

19 no il capoparti l'olio bianco in quello modo.Togli di quello,che per fe fletto piu biadi regia,ma
non però piu vecchiod vno anno,alla mi fura di cèto hemine,Se mettilo in vn info di terra,che lia

bc largo di boca,Srpofda portalo al fole,Secò un'altro vafocócauo,ogni giorno nel mero di me
fehialo,& lafcialo calcare da alto tato, di eper lugo cadere tàccia la fpumatSt doppo l'otrauo gior

no mcttiui dentro dnquanradramme di ben greco netto, che lia prima flato in mollo in acqua
calda, con tutta quella humidità, che egli fene porta feco: 8c polcia aggiungneli vgual pelbdi

teda di pezzo, ben grartà,tagliata in haffdletSrpaffiti altri otto giorni,toma nel medefimo mo*
do à dimenarlo . Come firà ben bianco, riponle in vn vaiò nuouo,prima bene abbombato divia

vecchio,mefloui però in fondo vndici drammedi mdiloro , di cui ii fanno le ghirlàdc, in dilciol-

ti manipoli.con altrcttltilo ptfo d irule:& fc coli non diueutarà ben bianco, ritornili al Sole, de

40 facciali il mcdclimojhn che biancheggi à ballanza . Il modo di far quello , die lì chiama Sicionio,

ècofi . Mettcfi vn coagio d olio bianco,cjuato davitue non mature, in vn vaio di faine , flagriato

di dentro, choliabrigo di bocta,in(ìcmcconntc?ocongiod'acqua,&pOnlìàaioccrc àlcnto fuo

co, agitandolo leggiermente: & leuaco che egli habbia due bollori , fi leua dal fuoco : Si

come èfreddo , con un vaiò concauo li cima dall'acqua , Se farti ribollire in altrettanta acqua

nel modo prcdctto,Sc riponfi. farti coll I olio in Sidomi,donde ha tratto il nóme di hidomo.Ha

virtù di fcaldarc fino a vn certo modocGioua alla fcbhre.& ài difetti de i nerui . Vfinto te donna

per farli bella la faccia. Le calure dell olio, clic fi cauano dei bagni, (caldano,mollificano, &ri-

foluono,& fiflene linimenti allcpoftcmc,& ferole del federe.Ma quelle rafure,dic perla polucre

contratta nella palcflra diuentano limili al fingo,appIicatc giouano à i nodi delle giunture.Met

jo ronfia modod'implaAro,Sedi tomento iufulclciatiche.QueUowitumefiuigofo,chtncUtBlura- ;

gljede luoghi ddlapaleftra,St intorno alle ftatuefinouaattaccaro,icalda,riiblueIcpoitenie,chc

fonomalageuob di maturare,& gioua alle viceré vccchic.&difqùamitc

.

ahi! «• n
. «Ml'lÙI

:l c :ri

li./., ar-yt3

. .Lj

OlTo, R finvf.

(àmia.

S
O Li Va 9 I apprefio àgli antichi yfitre non poco artificio nei comporre diuerfe maniere iohi , come bebé ne-ii-

moftra ilprefente capitolo dì Diofcoride . Il che di tempo iboggjdiapprefioà noi ( come che in Greciaforfè ne fi*

rincollo qualche ufo ) nanficofiuma difate . Terciotbe communemente ueW-pfò nofiro cotidiano adoperiamo noi quel-

lo , che ficaua dalie ben motore oline : come che molti permetterlo &piudolct,& piualk fiorita conferente » fe lo Vfanre antiche

facciano cattare delle oline immature v colte nel tempo , che già folte ben gialle , comimaino leggiermente à rofiagito-

re . Ma non i marmiglia ^fegli antichi cercammo difarlo bianco ,& dadattarlo in dinerfi modi . Impervcbe otjje. al

é* frequentarlo ne cibi cotidiani ,fu à loro in grande ufo per yngerfenefjtefio tutto il corpo ,
per efiere piu agili ,

piu pron-

ti piufediti dellaperfona . Etimperò,per Lutarfipoi fteflo da quello untume , yfarono molto di frequentare i Ira-
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giti : ne i qualififacevano rifilare tutta Li perfonada iferiti loro con cntefircgghic accornmodate molto ,i tal feruigio;

& queflc chilehaueua doro,& chi d'argento , chi diferro , chid'ebano ,& chi di qualche rarapietra,fecondo la no-

biltà ,& la ricchegja delle perfotte . Et cofifacendoft con quelle ne i bagni talidi rafliare per tutto il corpo , t afeaitano

nellaequa quelle rafure del! olio . col quale s erano unti daprima : & quefìe erano quelle rafliature , delle qualinel pre-

fitte capitolofi mentione Diofiaride . Fu anchora oltre <t quefto ingrandiamo vfofolio appreflo àgliantichiper unge-

tegli athleti , che ne theatri della paleflragiocauano ignudi alle braccie . Ilche non filamento faceuano per efierepiu

agili,& inediti delle membra; maperche piu malageuolmentefi potefiero l’un Coltro attoccareolieprefeporgitrarfià

terra , Et perche quiui co Icalpefko dei piedififocena aflaipoluere,per efler cofi unti di otio, feglieriappiccava adoflo

gran quantità , oltre à quella , che nel trauolgerfi ci tutta la perfonj leuauano di terra. Delhi qualefacendoftpofciaflreg-

ghiare nel bagno, tutte quelle rafurepoluerofefi conuertiuano in feccia, fintile alfango . Maperche nedabbracciarfi riin Z»

finiti athleti unti copiofamente nedolio,& nellaccofiarfi alle muraglie ,& allefatue
,
per tutto lafciauano !untumeJl

quale poi dalla poluerefi focenafangof: peto Diofonde nello fialiare (fierfirmile à quel de bagnimiprefitte capitolo ne

defcrifieXolio beuto caldo con altrettanta Malvagia,overamentefattone crifieri mitiga nonpoco i doloricolici , difion-

dilo (crino ài có,gr di reni.Fece del!olio mentione Galeno al V I .dellefacoltà defempliei,cofi diciio.Qualfrail temperamento dei!olii,

* chefifa communemente dalle olineampiamentefu detto difopra ne gli altri librinone dimofhrammo efiere egli humido,

CJp moderatamente calido , Cofi adunque è quello, eh' è dolciffimo,& chefifa di quelle oline , che i Greci chiamano drype-

tcs , non drupe . Ma quello, che chiamano omphacmo , ha tanto infe difrigidità, quanto vifigli ritroua del cofirettiuo.

Il vecchio , chefifa del dolce , èpiu caldo ,& piu potente per euaporare .Ma quello, chefifa del!omphacmo, mentre che

riferba infe qualche refiduo di cofirettiuo ; rimane difacoltà miflt ; ma come loperde , dibattafimile al!altro . In oltre

coloro , thè nelfparare !olio ui mettono i rami , lofanno veramentefimile al!omphacmo . Ter il che non è da dimanda- 20

re, come eglifiafitto , ma fi deepiu toflo guflart:&feuififentefapore cofirettiuo alcuno
, fi deegiudicareparimentefri

gido, corno i quello, chefi ci porta dHiberia , &ft chiama Spaglinolo >H quale non ritrovandofi al gufo cofirettiuo , ma

deldotto dólce , è dafilmare efiere alquanto caldo . In oltrefe fi ritroua efierfottile(cofi i quello che é puro,& trofparen-

te alla uifla)& che untone la pelle,copiofamente uifi ritrovi uguale,& che prefiumetefe nepenetri dentro, è dafirmare*

thèfia ottimo,& degli altri migliore , come i ilSabino .Chefoliolavato fia manco di tutti gli altri mordace, Chabbho-

mo ampiamente dimofirato difopra . Ma in che modofi debba egli bcnqfmolatore, Iinfegnaremo nelfeguente trattato,

thejgràdaìle compofitioni dei medicamenti ; dove& del Sicionio , cr riogni altra fonile oliofi tratterà la dottrina . I

Olio di oliao ?tràockc bora 4 tintentionmia di trattare dei femplici,&però dirà anchora dolereffietie di olio. Quello, chefi fi

(ilnatiche. dolinefaluatiche, non è compofio di femplice temperamento : perttoche aflergergU, & .riftagna: Qnefìoà di tutti gli

altripiu offro meno llfiriano ,& dopo quefio lo Spaglinolo . Graffiffimod quello di Libia,& diCilieia. Sottile; 30
Cirparimentegrafo ilSabino ,& mediocre tra tutti quefii , di cuirii detto', i quello , che nife nelle CiclodiJfole in Gre-

cia, &inMfia. Ilgrofiofigiudica dalla vifeofitàfirn,& il fiottile per la trafilarengvi <jr pfrta preda penetratane',

quando fe riunge il corpo . Tofioufiadunqueper le ragionipredette conofere la qualità di tottigli oUj , i quali equino^

tondo chiamano unguenti , come il rofado , depomi cotogni , de gigli,& dogni altrafetie difiaTÌfirvttigerminijtrfirm

di. Di quefii adunque cimenta unguento eiafuno, chefipreparicon cofiorornatuhe.& cofi varia ognialno oliaM firn

temperamento ,fecondo le qualità di quelle cofi, che ui riinfondono , Chiamano i Greci folio t\*ur. i Latini oleum igli

MrobiCait, onero gaitiiTedefchiOth gli Spagnoli^igeyte^ .ri: rv: •

. .• !:batt i ,:r.r; / < hntnnióldqijcilju^oirfoMlS

DclTElcomeic. Cap. XXiX. 1

40

NE l 1 fi Palmite di Sona da un certo tronco d'albero diftilla un olio piu ^roflo dei iride ,al

gufto dolce, il qualechiamano EJcomcJc. Ikuuroncilpdod'vnldlario00n una hemina
d’acqua,purga la cholcra , & altri crudi humori : ma coloro, che lo bcuono , diiierttano quali ftu

pidi,& come tramortiti . 11 che non è da tcmere/ucgliandoli ,& non lardandoli dormire, aedo»
che non diuentino lethargid,òfubetid . Fallì parimente della grulleria de rami di quello albero
olio ,dd quale quello è eccellente , chec vecchio, gralTo, denfo

, Se non turbido .Ha virtù di Idd-
dare . vngefipriuatamemeper chiarificare gli impedimenti de gli occhi : eonferilcc alla Icabbiaj

&ai dolori de nerui. t ;
•

tleomeWAfua T ’fiiaoMiLB nonfi portai noi, anchorache piumerci fi portino di Sorta : ne mancoho malritrovato alcuno, 5P
. . 1 / che fhabbia veduto ìnltalia . llemolao Barbaro , buomo veramente dotto , (là in dubbio , fe fEleomcttfia , è

71011f1*kMonna ;fondandoli pln nalfignificato del vocabolo , che nella proprietà ,& nedefienga della cofa . Impero*

che tiene quafì comeper certo ,anchora che del tutto non !efrrhna , chetEleomele ,& jieromele
,
quale non vuol dire

alno , che mele del!aria
, fieno una cofa medefima . Ter ilche non mi poflo , fe non taarauigliare ,che non hauefie for^a

di cavare didubbio un tanto buomo lafrittura di Tlinio finofamigliarifiimor,& quella di Diofcoride: i quali dicommu-
nefintene* affermano , chefEleomele è vriolio , che difilla da un nonco riva'albero nelleTalmire diSoria non che

fia ne liquore , ne mele
, che cafchi dal cielo , ò dal!aria . Et tanto piu , che nel procefio del capitolo afferma Diofcoride,

ehe olne à quello , cheperfe fteflo difilla dal!albero.fe nefa artificialmente dellagrafitggadefuoi rami
,
quandofipefo

90,&pofeia fi{fremonod torchio

.
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Dell'olio Ricino ,oueroGdno. Cap. XXX.

O olio Ricino li là in quello modo.Toglicfi la quantità de i ricini ben màtuti,che livuoieA

, dirteli polcia a leccare al Iòle,nel modo che fidilif , dirteli polcia a leccare al Iòle,nel modo che li dirtendono 1 altre cofc in Tu le grati,tito vi fi

falciano (lare,che la corteccia,che gli velieri rompe,& gli cafca da dolio- Pigliali poi la carne lo-

ro,Semedi in un mortaio , diiigentemente lì pefta,&m erteli polcia in un vaio di metallo degna-

to inficine con acqua 2 bollire al fuoco, & com e fi vede, eh e egli habbia refi) tu tto il fuo humore,

lcuato il vafo dal fuoco, li ricoglie tutto l'olio,che nuora di fopra con vnnicchiodi gongola- Ma
lo in Egitto,doue piu abondantcmentc sufa,fi fa altrimenti. Impcrochc mandano i ricini ben mon

di alla macina,&comefono ben macinati,medigli in certe fporte,ne (premono l'olio per il torco-

lo . Sono maturi i ricini,quando facilmente cleono fuori del loro guferà . E buono l'olio Ricino

all ulcercdel capo,che humigano,alle oppilationi,& prcfocationi della madrice, alla rogna, alle

pofteme calde del federe,& leua uia le difformi cicatrici,& i dolori dell orccchic^lcfib ne gli im-

pialtri, li là piu cibaci:& bcuto purga l'acqua,& i uermini del uentre.

CHlAMtn tulio girino, onero Ciano communementeoliodicherua; anchoraebe fon fuin ufioneUe/fe- °f.°

tiarie. ìmpcrochc il feme,cbt chiama Diofcoride ricino,nonialrro , che laCberua,ouero la Cjraputia mag-

gioredeglistrabija qualechimo Sempinoe anebora Tenlodateilo, comepio ampiamente nelquarto librofi diri, tjiun-

to do oclproprie erpicalo, fi forieri di cuculo fianco. Mano» precedei peri Udire, che Ideino non unni dire alerò

»emmeole , che quelle greche grafie , che attaccale aiofio i porcifi cani , i copre,& i dinerfi aierianimalifi ritrodono.

Uccide ,& piene di /àngue, te perche quello fimi in ogni fiofarcefi rafiembra igneifordidoanimalellofi fiato chia-

malo anch'egli fiocino, tirando ilnome doUomollafimbionga, cheha con quello, Di quefio olio fir'tfie Mefite nel trat-

tato, eh ei fa de gli orijchiamandolo elio di Cherua: ir oltrealle nini afiegnateli da Diofcoride , difie , che molto fi con-

tine alle uencofitigrofìe/lr cheper quefiogrida ì dolori difiottatofiifianchi^-facilmente colici,imtojcecuo, Cr tufi

fiotti crifieri.

Dell'olio delleMandorle. Cap. XXXL

f o oliodcBeMandorle,ilqualealcunichiamanometopio , fi fain quello modo . Togli la

I , quarta parte d'un moggio di mandorleamare,ben monde,& ben fecche, Se con vno pcrtcl-

lodi legno leggiermente pedale in un mortaio, fin che uadano in palla,& gitta lor fopra due

hemine d'acqua calda.Lafciale poi per meta hora in infufione,& ritornale à peltarc piu torteme-

le,& pofeia (premile in un uafo,lcuando con un nicchio quello che s'appicca alle dira . Aggiugni

poi di nuouoalle mandorle fpremutcvnahcmina d'acqua, 8r come faranno bene abbombatc,

là una altra volta il medefimo . Ogni moggio di mandorle rende unahemina d'olio. Valcd i do-

lori,prefocationi,conucrfioni,& infiammazioni della madrice.Gioua alla doglia della teda ,& à

i dolori,luoni,& luffbli delle orecchie.Vaici i difetti delle reni , alle pietre , che ui fi generano

,

al ritenimcnto dell orinatila llrettura del fiato,Se à i di fati di milra .Toglie mefehiato con me-

40 le.radiccdi giglio & ceradiCipro.ouero cerato rofado,le macchie, le ruuidezzc, & lccrcfpe

della fàccia . Fortifica la villa,&monditica^rpplicato con uinoja farfarella,& le ulcere del capo,

chehumigano.

Essendo ildolce il nero ricompenfic dellman ,mi parrebbe neramente commettere non poco errore, fi non olioJlnjJoc-

aggiungeffi tolio delle mandorle dolci
( banendofelo taciuto Diofcoride) à quello delle ancore, 0- fi non infignajfi

k Jo!cl-

il nero modo di farlo :& maffinumente fapendo efier quefio a i nofiri tempi in grande ufo di entri i medici,& chepo-

chi /ferialifi ritrattano , che lo facciane realmente , & fecondo il ionere . goffi adunque fecondo Mefite coft . Togliefi

dellemigliori,& piu dolci mandorle la quadriti, chefi mole , ben monde da tuttedue le forge, gr pefianft ; laftian-

dofi pofeiaper cinquebore in luogo ben caldo, tjpeflanfi dipoialquanto, & portanft al torchio ,C cauafene torio,

Cuotcft aneborn la pafia loro in rafia oetriato , ouerv di/lagno nel bagno, che chiamano di Maria,per alquanto //torio

di tempo, 0- pofeia cefi calda fi porta fono al torchietto,& cauafene(olio piu ahondantemente . Tritanfiancho-

ra le mandorle benmonde,0rmettonfi nei fiocchetti, innoltiin piu doppi di panni,fiotto Carena, onero cenere calda:

& come fon ben calde
, fi nc (freme fuori Colio. Mai nofiriffetialifinga mondare altrimenti le mandorle,piglian-

do ogni rottame delle communi, le quali fimpre fon mefolate con qtulcuna delle amare, dopo che te Itan pefie aflai

frollamente , le mettono in un uafo di rame fopra al fuoco ,&• le faldato di tal forte, chequafi tarroflifono,&fi

non fiefie , che pur lo tbruffano con un poco iacqua,del tutto t abbruflolarebbero : & cefi pofeia lo portanofot-
t ^

to al torchiti!» d cattar tolio , Uguale il piu delle notte pugga tanto dabbruflolato , che offende con non poca naufiea U

gufio,0-todorato , non accorgendofi , che per rtjfarmiar fatica,pcruerrijcono tutta la fina uirtà lenitine ,&pettorale.

Imperatile pefiandn le mandorlefinga mondare , uiene à prendere torio utUabbruflolarfi le mandorle la lettura del

CO gufcioàlquale dfrinito,ficcootffro,& fcabrofo . lidie parimente griaccrefe , quello arroficrc le mandorle nello falda-

teUl chehauendo badato auertenga il perittjfimò Mcfuc,uolfc,che à fare torio buono delle mandorle dclaah'alefurierò

, ben
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ben monde,& chepolii*fi fcaldofitro con mi certo colio fovee, tento,&piacciale , come in dinafi modi qni di fopeo

t'è ferino Ha queflo olio ,
quandofifi diligentemente ,

virtù motto Unitimi.& imperò, tenutone ilpcfo di fumo
VUM dell'olio . Ulufct Ua>„0 g 1 , 0fl,pMI , [afreigga dettegola , itipolmone , dr di torte le porti efier.or, , & Immetto tutte le

diouiadoaU.
‘ & rKau itile memoro.& delle »& imperi conferìfé molto i pii botici . Ingrafia , & moltiplico il

reme - et- oppinolo fituo è i dolor, dello modeice ,& dello vefiica , mefioui conflrmga .
Quello delle mandorle amore i

i, tutte Icfue operatiouimotto piu efficace del dolce. Et imperòper pronatore lepietre delle reaifertorniti dolori del-

le membra interiori confati do ventofttà trofia,/ veramentepiu valqrtfr+tpn oltre àdo leoppilationijS caccu batto

' ì vermini del corpo.

Dell'olio Balanino. Cap. XXXIL

F A s s j l'olio Balanino nel meJefimo modo,che quello delle mandorle. Leua quello le mac-

chie del vifo , le lcntigini, i quoli & le cicatrici nere. Solue il vratre. nuoce allo ftomacoJ)i-

ftillafi utilmente inficine con graffo d oca nell orecchie per li dolori, per d Tuono ,& per li luftoU

di quelle. FannofincI medefirao modo lolio di ftfamo,& quello delle noci, hanno la medefi-

ma virtù, che'l balanino.

Olio Ballnino T 'OLIO Balaninofi! qualefifa della Ghianda vngnentariaji chiama apprtfio àiprofumieri,&fetialioliodiBen,

«luaeflam. I
.hiamarfi cofi da gli girabili frutto , onde eglifi/preme, come ampiamente diremo nel procefio di quelloal

quarto libro, quando quiui nelproprio capitolofi parlerddellaChiandn
vngueiuaria, chiamato da i Greci Mirabolano. IO

In quello medefimo modo firifieMefue torte di fare il fno ; dicendo efier quello afterfiuo , moadificatiuo ,& opentìuo

deltoppilationì . rato r,fi,lue le ferofole, ir le pollane dure:
gioia i i difettifrigidi della milza, <Jr delfegat o,tr toufe-

rifee allofpafimo,& oltre malattie de neruifrigide,& ài dolori dellegiunture . HaqueflooboqurflapTopricli, ebem-

uecchiandofi non diuentauieto ,
ne rancido . ir impera iprofumieriper incorporare le mifiure, thèperprofumareguon-

oli» infimo
ti,#alcrecofcdimufcbioetmbra,z*etto,&aUr,foauiodoricipongonoinfiemc,uonadopcranoallTooliochequtfiod>n

deno à marauiglia.fr ilfruttola cuifi caua quello oliofiifle da gliantichi chiomato Chioda vnguttorio . ofuèga thefolo

il fino Uquore fio ilpiu otto,& ilfrequentato nelle mijlure degU unguenti pretiofi& odorìferi . Scrifie medefimamente

Mefite,che quello idi,fornofi[ateo nclmedefimo
modo,cbc quello delle mandorle,mondandoloprima.& pofei*pollando-

lo,&fremendolo con quel medefimo artificio . Etfecondo che egU affermafingrafia il corpo, moUipUco il ferne , lenifce

[afre.gge.& muffirne dellagola,rifchiara la noce,ir mollifica lepofleme iure. Entra pofria lolio del !iforno in molte co- 3

Olio i Noci, pofilioui iolq,chefono in ufo nellefetiarie. Ornilo delle nocinon ritrouo,chefu in ufo nella medieinaiata ben fo che in

Lombardiaper la careflia,cbc homo di quello delle oUueJo hrufeiono vfiUmente nella luctrneqiomc anchorafanno coloro

cheattendono ifpormiare-percioche nonfi confuma ctf pretto,come quello delle oboe, I dipintorifilmanopiu quefioahe

quello di[me di lino-perche mantiene meglio i colori nella nottua filatili loro.

Dell'olio del Hiofciamo, del grano Gnidio, del Cartamo, del Teme

i* del Raphano,dd Melanthio, & di quello della Senape

.

Cap. XXX 111. 4Q

O olio del HìoTciamo (ì fa coli. Prendcfì ilfemefecco nuouo,&bianco,&pe(lafi,&abbom-

baGd'acquacalda,comcdicemmo nell'olio delle mandorle. Portali pofciaalfole.&lcpar

ti Tue,che di lopra fi feccano, fi incorporano continuamente nella mafia . Falli coli in fino à tanto

chediuenta nero,& comincia à puzzare. Sprcmcfipofcia,* colato,fi riponc-Conferifce ài dolo-

ri delleorccchie,&mcttcfineipeffoli,oucfiabifognodi mollificare. Falli fimilmente loliodcl

grano Gnidiomondato. Bcuuto purga ileorpo. Nel medefirao modo fi caua quello, cheli chia-

ma Cnicino,il quale ha la medefima virtù di quello,che fi tà del grano Gnidio, benché manco fia

cfficacc.'Quclla incdcfiina regolali tiene anchora in fiirqucllodcl femcdcl Raphanoiconucnc-

uole i coloro,che perlunga malattia diuentanopidocchiofi. Lcua 1 afprczza della pelle della tac-

cia,& vfanlo quelli d'Egitto per condimento delle uiuande loro. 11 Melanthino tanto vale, quan- 5

to il raphanino,& fedi nel modo medefimo. Quello dcllaSenapcfifiicofi.Tritafiilfcmc, & ab-

bombafid'acqua calda,iraggiontouidell'olio,fi fpreme,& vale, vngtdofcne^llcdoglievecchie,

& tira à le gli humori già ragunati in qualunque parte del corpo.

Olio di Hio- v ’oUodellufquiamof ìmperoehetofi fitbiama il Hiofciamo nelle fetiarie) anchora theapprefso àpocheperfme

fmmo, te fu,
fiuinvfotnondimeno per tenore ogni dolore, oue gU allei rimedi/ non giouano té folennifiimo rimedio in qual

fi
uogUa parte delcorpo:& maffimamente nelle caldepofieme de i membri genitali , tonto dei mafehi

,
quanto delle fr-

mine. l'ale aflainei dolori acutifjìmi dette orecchie ,defiiUatoui dentro con cafioreo, ò eoa gafarano . Probibifre la

gonorròica vngendofene lereni, & iteliitoli: & i melìmi roffi ,& bianchi dette donne mefio netta madrice con pefr ^
pili, iraniane il filo dettifchcno. Fole efficacemente ài dolori , (r infiammagioni delie mamette.& tenuto in hoc-

ca tepido ài dolori de denti:& probibifeepiu, che ogni alleatola, ileìnaftcrcde ì peli,mefMato però con dinerfi alm

• [empiici,
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/empiici , dimodo che ungendo i luoghi

, ondepfono canuti *peli
, ffefie volte non gli lafcia rinafccreper tutto uno or-

no intero . Ma io nelfare il mìo tengo uno altro ordine afiai differente da quello diDiofcoride,in qucflo modo . "Prendi

buona quotità difeme di hiofeiamo nuouo,& peflalo molto bene,& mettilo in vn vafo di{lagno, ò di vctro,chepa alqua

to abbombato con acqua vite^rpofeiametti iltufo in bagno d'acqua calda ungiorno ,& vnanottr.canaio pofeiafuori,

& cop caldo mettilofitto altorchio in vnfaccbetto,& canonefuori l'olio
. Quello, che pfa delgrano Gnidio

,
ilquale

chiamano ivillani pepe montano
, ffefie volte adoperato da loroperpurgarp , come cofa veramente conuenicnte àilo*

roftomacbi , non sufi,per efiercofa molto violenta nel fuo operare . Vftno i villaniperpurgarp il feme , finga confi«

glio de nudici, onde interuien laro(fefio la morte . Ma ilCninna, ibep catta del feme del Cartamo , fecondo che recita

Mcfue, beuuto vale allhidropipe, alle oppitetioni& à i dolori tantofiomachali, quanto colici generatida ventopìi

.

IO. Gioua maialagliofamente àgliPretti dipetto,& à fchiarire tevocc . Solue beuuto la flemma tanto per vomito,qnan-

topcrla via del corpo . QtteUo,chefi fa del feme del Bgphano
,& parimente delMelanthio , nontufi , ne manco sufa

quello dellaSenape, anchara chepiu volte lbabbitt fatto iojjuantunque nonfingategrime,tanta è la aeuregga delpano

,

eh: lafcia nello {fremerlo . *Accompagnafi alle volte con olio dipiflauhi , & vngefenc rupicoli à coloro , che fono dcr

bolial coìto.

Dell’olio di Mirco. Op. XXXIIII.

I
L modo di fare l'olio del Mirto è coli Toelionfilcpiu tenere foglie del mirto nero laluatico,

ouero del domellico,& peftanfi ,& cattatene il iuccorco'l quale li mcfohia il pari pefo d olio

V* omphacino . & fafS cuocere infiemei fuoco di carbone, ricogliendo poi l olio , che nuota di fo-

pra . Faifianchorapiu fàcilmente in quello modo. Cuoconfì inolio^cacqua ben pelle le foglie

piu tenere del mirto,& ricogliefi pofeia l'olio, che nuota . Alcuni priuatamcntelo fanno al loie,

mettendo le foglie del mirtoà macerarli nell olio:& fono dnchora de gli altri , cheprima danno
corpo all'olio con gufei di melagrani,cipreffo,cipero,& fquinantho . Il piu efficace c quello, che

amareggia al guflo , che è oliofo,& graffo di liquorc,vcrdc,& trafparcntc ,& chcrifpira di mir-i

to . Coltrigne l'olio mirtino,& indurirà imperò lì mcfchia con le medicine » che cicatrizano

.

Vale all vlceredel capo,che humigano, alle cotturedcl fuoco,& alle bolle, che vengono perla

perfona . E' buono alle fracafTature delle membrana farfarella del capo,allc fefTurc,&pollone

del fodcrc,& alle gionrurc fmofTe . Prohibifcc il iudorc >& gioua a tutte quelle cofc , che hanno
3° biibgno d'dTcrc ilrctte,à condenfàrc.

COstvvcas 1 di fare [olio Mirrino, quafiin tutte teffetìarie della Italia, non con le foglietenere del mirto,

fecondo la dottrina di Diofcoridema con ifrutti, non ofieruando il debito modo . Imperoche peliandò le bacche

del mirto, [infondonopofeiam olioaCr nino nerofacendolo bollire, per iffedirp piu prrfto , in vn vafo di rame àfuoco di

carboni, infino à tanto che del tuttop confumi il vino . levatilo pofeia dal fuoco,& colatilo,&ferbanlo , non hauendo

auertenga , che Mefite,& ancho Giouanm da Santo *Amando , da iqualigli {feriali han cauato i loro Luminari , voglio-

no,& comandano,che fi faccia nel bagno di Maria ,& con olio omphacino ,&non col corammo , chefifa delle oline ma-

ture, comefu anchora tintentane di Diofcoride . Il che quanto imporri à farlo virihofo ,& efficace , me ne rimetto al

fimo giudirio di coloro, che bene intendono quanto fia differente Toperartene del bagno, da quella dei carboni, ilquàle

4° per la troppa violenta brufeiando ,fa efibatere ogni virtà . Ma percheper uniuerfale beneficio de gli huomini ( come

fino dalprincipio promefii dì fare) non uoglio mancare di far conofieregli errori , chegiornalmentefi commettono ;pe-

rò dico,che tuttigli oltf , che t adoperano nelle(fetiarie (
eccetto quelli , che dagomme , ò ialtri materiali fi cauano per

lombico) fi donerebbero fare in uafi di uetro , ò almanco di{lagno , nel bagno di Maria , lafaondoneh dentro almanco lo

{fatio di tregiorniper uoltaaxncbora cheflandouipiu, non lor potrebbe fi non giovare . Oltre à queflo per fargli piu

uirtuop , douerebbonfì dopo irre giorni, ffremere i materiali loro, aggiungendouenepoi degli altri frefibi,& tornan-

doli pofeia al medcpmo bagnoper il pari[patio di tempo.& cop fare tante uoltc , che fuflero afiaiuirtuop . Ma la trop-

pa cupidità di uolere abbracciare ogni cofa , & il uolerfare piu di quello che fi può,& chefi dovrebbe, perguadagnar^

afiai,& empire te capa della bottega, non lafcia trovare , nediffenfxre il tempo debito efoperare realmente ne i medica-

menti à quelli (feriali, che piu alle borfi loro , che alla uria de poucri ammalatifono del continono vigilanti,& intenti

.

5 0 Intendendofi però , ch’io non parte,fi non di quelli , thè coftfanno . I buoni adunque perfeuerino nella bontà loro ,&
kabbiano per bene le mieammonirioni,& i cattiui t emendino de loro errori

.

Ter il che à fare un olio Mirtino, che fia ben pieno di uirtù di mirto
, fi fa cop . Togliefi di fiondi& frutti delmir-

tofiefihi una libra , di nino nero[ìttico due libre, dolio omphacino libre cinque:&pouf ogni cofa in un uafi di uetro

,

ouero di{lagno ben ferrato à bollire lentamente al bagno diMariaper tre giorni,&pofeia cauafi , &fpremefìper tor-

chio,& ritornano:fi di nuouo altrettanti frutti ben pcjii ,
ritornando ogni coft , come prima, alpredetto bagno,per al-

trettantofpatio di tempo :& coft[affifino alte terga volta . Ma tultima uolta un di avanti, chefi cauifuori,fi lafcia te

bocca del uafi aperta , occiochelhtamdrii del vinofi ne vapori , tr refi loliafilo nel uafi. t^e però fi fiufino quelli

fpetiali, che tefanno bollire al fuoco de carboni,con dire,che cofifaceua bollire ilfuo Diofcoride .
perche al tempo di Dio-

fcoride non eraU medicina cofi corretta& illufirata^omefi uede efiere à tempi nofiri . Et è dapenfxre , chefirarte del

60 bagno glifufiefiata nota,che nonfi tbaurebbe cofifacilmente taciutotome nonfi te tacquero Mefite,& degli altri af-

faiJiquali hanno con maggior&finpefata diligenza ordinata&coltimi* tutu temedicina

.

H Dell'elio

Olio di rrana
Gnidio.

Olio dùci*.

Olio di (caie di

npbaoo, 6t di

«ciancino.

r o

Olio Mirtino,
Se Tua eflàmi.

njtionc-

Errore de ali

(feriali.

Come tir fi deb
bario gh oli).

Olio Mirtino (

come fi faccia

buono.
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Dell'olioLaurino* Cap. XXXV.

F Ass i l'olio Laurino,cuocendofirorbachcllebcn mature ncllacqua. Imperochcdalla cor-

teccia,che le circonda,rendono vua certa gra(Tez2a,laquaIc lì fprcmccon le mani in una có

ca, Se ricogli eli. Alcunialtri,dando prima corpo all'olioomphacino con cipero,(quinantho, Se

calamo odoratolo cuoconoiniìcme con foglie tenere di lauro, alqualr aggiungono aJcuncor-

bachelle,in!ìn che conoiconohaucre affili odorc.S: altri vi mettono ltorace, & mirto . L ottimo

lauro à fari olio Laurino,è quello delle montagnc,& che produce le fogliepiu larghe . 11 miglio,

re olio Laurino è il frcfco,vcrde,acuto,& anunilìmo . Ha » irtù di fcaldarc,& di mollilicarerapre i

»

le bocche delle ucne: toghe le laflttudini. E' vtile,vngendofcne, piu cheogn'altracofaà nitrii

difietti de ncrui,al freddo, che precede alle libri , ì catharrhi,à dolori d'orecchie ,& malattie di

rem, caufitc da frigidità. Nientedimeno beuuto,caufii grandidima naufea.

Olio barino, tj^ Mafie r*'litro modo difare tùlio Laurino.ma però poco differente da que/lo . Et imperò, per non tfstrtlofl

I | j, molta impintanga, la lafcio da parte, per faper io oltre à qnrfic amhornjhe tolio Laurinoafte iadopera ori-

lo fictiarir.non lofanmglifpcliali,ma lo tempranofatto da coloroale ricoltapan quantità Sorbachellepufanno Carte

del canario . Mefite, oltre alle vini aftepiateli da Diofioride, lo lodi di dolori del fante,& alla hemigrano, che un-

itoneper confi fredda, à dolori diflomaebo , colici , di maàrice,& di milga .

ad
Dell'olio del Lentilco,& del Terebintho. Cap. XX XVI.

N E t modo che fi là l'olio laurino, fi là medefimamente anchora quello del Lentilco, cauan-

dolodal fuo frutto,quando è maturo, Se dando corpo all'olio , come fu detto del laurino.

Sanaquefto la rogna de cani,& de gli altri animali quadrupedi.E vriliflimo ne pcfToli,nctle me-

dicine delle lailitudini,& in quelle della lepra . Prohibifcc il fudore . Ne lì faaltrimcnti quello

del Terebintho, ilqualcrinfrcfca,&codrigne.

ModoJ, f« T7^<SJI folio del Lentifio in pio InatbiinTcfrana,& maffmeneiCootadomflrodtSitna. Tafti neUHclba,0

Idio a. Lem..
in Giglio, ifole del mar Tirrheno, te non molto lontane dalle nofire maremmejn ijocflo modo. Trendonobnona ja

quantità difratti di lentifiottati prima ricoltialenantipomi , &pongonli pofeia à bollire in acqua à lento fuoco ,&
come cominciano à crepare, li pongonofollo al torchioh certifacchcttt,C~ cananeefuori tolio , come intendo , chefifa

parimente in alcune altre ifole dellAdriatico
, frega dargli compagnia ialtro olio : impcroebe per fé flefio ne fa

afiai . Credonfiuniuerfalmentc i paefani,doue eglifi fa,cbe d vfarlo ne i cibifio vaieròfi rimedio dfar buona alfia . Ma
io [ho fpefio ufito con non pocogiovamento nella difinteria, nonperi dandolo dbere , ma mettendolo ne Crìfieriafi- un-

gendone il corpo , Lodolio afiai Galeno nel vJibro delle compofitioni de medicamenti fecondo i luoghi , alle gengive in-

olio di lece- fiammatepranebo allalingua, ritenendolo in bocca. Ifiriloabcfifedefrutti delT‘tnbmtboMqvafi ihiamano gii .Aro-

bimbo. gi Grani nerdi,nonfi porta,ch'io fappia , in Italia : & imperò non tufi. Di quello parlando ilMenarlo da Ferrara nella

prima epifiola delloceano libro, fi
maraviglia, che Diofioridc dicefie, che bobina egli virtù iinfingidamper direeglipo-

feia nel cap. del Terebintho, chelfio fratto ha virtù di ftaldare . Et imperò tiene egli,ebe quello teflofia corrotto,& 40
mandofi0 provalo,perbavere trovato vn Diofioride , ove fidamente é notato il modo difariolio ,finga efervi delie

virtùfu memoria alcuna. Ha queflo,come affermaMefieaùrrù di fildartle feritc^r conférific allofpaftmo ,at tiro ,

0- alte dvregge de nervi ,& mettefi moltofrequentemente negli hnpiaftri

.

Dell'olio Malticino. Cap. XXXVII.

F Assi l'olio Marticino del maftice trito, ilqualeconfcrifceà nitrii difetti della madrice.

Scalda temperatamente , mollifica , 3t codrione . E vtile alle dufezze,& flufli dello doma-
co ,& alla djfcntcria . Monda la faccia da ogni macchia,& là bdlidimo colore . L'eccellente fifa

ncU'ifola di Chio
. 50

MOLTO brevementefi nepafsi Diofioride nello fcriuert il modo difar tolto di Maftice ; dicendofilamente , che

fifaceva co’l ma/lice trito,finga infipurne il modo di farlo . Glifienaliihoggidl perla maggior partefianca
igwaii

. ^ dimenticato,cheMrfiu vnoleahtfifaccia in bagno di Maria.fanno bollire il maftice in olio commuta,0 uin bianco

/opra à i carboni,fino chefi confami meco il vino . Ma io lbo fatto alcuna volte mollo eccedenteper lambito di utro.

Della compolitione de gli vnguenti. Cap. XXXVIII.

P
Euchi gli vnguenti fonovtiliinalcunc malattie, òinmcfcolarli con i medicamenti, din
vngerfene,ò in odorarli

;
pentiamo douerfì d elfi confeguentcmente trattare. Se imperò nel 60

prouarlfbilbgna,che il nafo fia giudice, fc relpirino l'odore di quelle cofc , di cui ficopongono.

Qgcdo
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Quello è veramente l'ottimo giudicio,comc che in alcuni non li polla o(Tcru*rc,p'cr alarne cole,

che vi li mcttonoje quali auanzano d'odore tutte laltrc,come in quel dcllamaraco,del zaffara-

no.dcl fiengreco,* alcuni degli altriJi quali fidamente fi prouano,& fi conolcono per pratica

.

Dell unguento Rofado. Cap. XXXIX.

QV txr. o delle Rolc li fa coli. Toglie cinque libre& otto oncie di fquinan tho, dolio due li-

bre &cinque onde: peda,& infondi in acqua,& cuoci, niclchiando continuamcnte:& co-

me lhaurai colato,mcttilocon mille rofcbenealciuttedallhumidità,inucnti libre &cinqueon
cicd’olio,*pofcia per un di conle mani, prima unte d'odorato mele,(pelle uoltcmcTchialeJeg-

gfermrntc ftringendolc,& lafcia coli per tutta una notre,dipoi (premilo : Stcomc farà andata al

fondo la relidcnza,tralportalodi quel vafo in un'altro,che lia bene abbombato di mcle,& ferba-

lo.Toltedipoi quelle rolc (premute in vnoaltro vaio,gittagli di nuouo fopradel medcfimoolio

fpclTito otto libre* tre oncie,& fpremile un'altra volta,* coli haurai il fecondo,& fc tu uorrai fi-

fe il terzo,& il quarto,infondigli uolta per uolta l'olio,& premilo.Ma quante volte tu lo farai,ta-

te uoltc fi debbono vngerc i uafi di melc.Oltrc
à
qucfte,fe tu vorrai (ària feconda infulione,metti

nell olio, che fu fpremuto primari pari numero di rofe ittiche, afeiutte da ogni humidità, & me-
fdiiandolecon le maniunte di mele,fpremile, coli fàccndoin fino alla terza, &quarta volta.

&

ogni volta,chetu ltornaraiàfàre,mettiglidiperdinuoue rolc, tagliando lor prima uia quel po
ap codi bianchetto,chchannolcfoglicloro ncliaradicetperciochccoli farà più efficace. Falli coli

fino alla fettima infulione,& non piu. Ma bifognaperò,che'l torchietto lia unto di mclc,&chcl o
lio lia ben fiparato dal fucco delle rolc . Impcroche ogni minima parte,che ve ne rimanga , cor-

rompe tutto l'unguento. Alcuni altri prcndonolc folcrofe,leuatonequdpocodi bjanco dall'c-

ftremità inferiore^! pclòdi fei oncie,* le lómmcrgono in un lidario d'o!io,St pongonlcal Sole,

dtlafciatolccofi otto giorni,reiteranoI'infufione tre volte fino allo fpatiodi quaranta di,& poi lo

ripongono. Sono altri anchora,chedanno prima corpo à l'olio có calamo odorato,* con appaia-

tilo,* altri vi mefehiano anchulà per dargli colore,* falegtcciochc non fi corrópa. Hauirtùdin-

fHgidarc,* di coftrigncrcrèvtilc nelle fomcmationi,&ne gli cmpiadri.Beuuto.foluc il corpo,*

fpegne gli ardori dello ftomaco.Ricmpicle viceré profonde,&initiga le malefiche,* malagcuoli

30 dauldare.Vngonfencl'vlccredclcapo,chehumigano,*lecaldepu(tolediquello.Applicalivtil-

mentea dolori di teda nel principio del male. Tenuto in bocca, * lauandofencgiouaal dolore

de i denti.E efficace, vngcndofcnc, alle durezze dellepalpebre . Fallirne criffcri per l'ulccre delle

interiora,&per lo prurito della madricc.

Chiama DìofiorideOlq tutti quelli, chefinga aggiogaceli altro olio
, fi cattano ò da frutti d'alberi , è da pe-

rni, ò da rape& liquori , che difitìlano dagli alberi : (? chiana pefria unguenti tuttigli altri, che fono compo-

Jli,Solio,*? daini materiali,come qui nel Hpjàdo, tir ne gli altri,che feguitano , manifrflamentcfi comprende . Etperi

quelli fono chiamati olfià qualifono [empitemenefitteti'unguenti rutti quelli , nelle cui compofirioni entrano uarq

fpdiuerfi medicamenti ; tutto che quelli funi unguenti nonfilano altro,che obj. Et imperò trattando dellolio Galeno al

40 v 1 . dellefacoltà defemplicficofi dicena. Debbonfiper le ragionigiidette conofcere taltre (pene de gli olqji quali equi-

uocando, chiamano alcuni unguenti,come H rofado,quello delle mele cotogne& de igigli,*? ciafcuno altro , che fifaccia,

unacerandoui dentro ifioriJruttigermini,&fòglie. Di quefliadunque eiafcnnofbc fi prepara con cofe aromatiche , fi

ehi,ma poi unguento. L'olio rofado,che i vfaboggi nettefpetiarie,veramente imolto lontano da queflo di Diofcoride,

&

piupreflo da reputarloanchora migliore , che altrimenti,perilmolio artificio& diligenza, che concorrono nel compor-

loiquantunquepochi (peluh(per fuggirlafatica) lo faccianofetondola dottrina di Mefite il qitale nefirifìe piu modi con

grandiIfìrna diligenza . l'foft difare con rofe,ehcnonfieno del tutto aperte,quello thè chiamano Ppfiuto omphacìno,parte

infilandolo nel bagno di Mariafcome in altri difopra (flato dettò) irparte oldole. Etfono di quelli,che per farlo piu ef-

ficace,Uccidiprima folio benifimo con acqua rofit, f?fatto thè u‘hannoper piu (patio di tempo,tre ouer quattro infùfio-

ni di quelle rofk , thèfono anchora mataperte, fatta tulema ejprelfioneji‘aggiungono delfucco di quelle rofi mal mature

,

50 *? pongalo alSoleperpiu,& piugiorni,*? pofeia lofeparano,*? ripongalo. Qnefìofpegne linfiamnagioni, conforta,con

grtgafpeflifct,&probibifee ilcorfi delle materie d iluoghi delmalcJIeuuto,ualcatladifcnteria,& molto t'adopera nelle

ferire delcapo, perche molto conforta& prohibi/ce mirabilmente le infiammagionL Etperò molto in tal cafo i lodato da

Galeno alfecondo libro delle compofirioni de imedicamentifecondo iluoghi, oue trattò egli del dolor del capo confato , ò

per ferita.0percafcarc.il clic difieparimente al x. libro dellefreniti de femplici,trattando del fangue didiuerfì animali.

Dell’unguento Elatino. Cap. XL.

S
F ha j r , &pofcia fi pedala corteccia de i frutti della Palma nel tempo, chcnonèanchora

ben fiorita, & meda coli in un vaio, fi gli gittadilbpra olio omphacino. Lafciafi poicia coli

.60 (tare tre giorni,& medilo poi in vna (porta, fi (preme,* riponi! in uafo netto, *ulafi . Toglici!

perfarlo, tana cortecciaà pefo ,
quantoolio otnphacino. Corrilponde con le v irtù fuc al ro-

H a lado,

Che diffvrenra

faccia Diolcoi.

ira gli oli) , òi

gli unguenti.

Olio rofado

omphacino.
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fado.non però mollifica U corpo.

l’VKOVtNTO FlatinocbefiftceaaanticamenteiegafddeDattoliàtempinoflri nonèinafo. ..... .1

Dell'unguento Melino. Cap. XLl

CfO»ip osi i l'vngucnto Mclinosn quello modo. Togliefi uncongio d'olio , Se mdchiafi

j con dicci fcftari d acqua ,& aggiugncuili treonde di corteccia di palma pe(la,8e una oncia'

di fquinantho . Lafdanfi tutte queìte cofe in infufione per un giomo.Se pofda fi cuocono , & co-

lali l'olio in un vaio di larga fioca,'me medi di fopra vna graticola latta di canne, oucro vna (lo-
tj

ia rada,ui fi pongono di fopra le mele cotogne, 8e coperto con un panno,tinto vi fi lafdano ,ehc

l'olio tiri à (e la uirtù loro. Inuolgono alcuni altri le mele cotogne per meglio conleruar loro l'o-

dore intra certi panni per iTpatio di died giorni , Se poi lafciandolc in macera due giorni nell o-

Ijo,lo fprcmono,Se ripongonlo. Ha qucfto olio uirtù d ini r tgidare,Se di coltrignerc . Confcrilcc

all viceré della rogna,aUeferpiginofc^llatàrfarella.&alle bugancc. Valcapplicaro vtilmcnto

all'viceré della inàdricc. Melfo nei criftcri , ferma il flufio deU'orina.Seprohibifecilfudorc.

Beefi vtilmentecontra alle cantarelic,buprcfìi,& bruchi de pini. Quello piu fi loda , che piu rilpi-

ra l'odore delle mele cotogne.

Olio ai T *0 lio delie Mele coto^n:,the ivft nellefpetiariejifa to'lfrutto non benmaturo ,
tagliato ht pt l^noli nelTolio

comgM »r“*-
| ^ omphacino ,&poftoalSole con buona quantitàancboradelfuofucco.O-poi

al bagno di nitrii, reiterando le in-

fufoni,come in molti altri di fopraampiamentet i dimoftreto.Maqueìloabe erainvfoapprefioagli antichi chiamata

Udine , iaroma!igana,aome nelprefente capitelefi yede,con dinerfe cofe odorate.

Dcll’ungucntoHnanthino. Cap. XLII.

P
RttcDisr il fiore della Lambrufca nel tempo, che piu refpira d'odoretSecomeè alquanto

fuanito, fi mette nell'olio omphacino,8cmuouefi,Srmcfchiafi:Sdafciatolo ripofare due dì,

li (preme pofcia.S: fi ripone. Ha virtù co(lrettiua,Sccorrifpondencllcvirtùfucà quel delle rofes

ma non però molhfia.ncrolue il corpo. L'ottimo è quello,chepiu rclpira odore di fiori diLam- a
fcrufa.

LVnc. vi n TO deifiori della lambrufca, ilijuale chiamarono pii antichi Enanthino, non ricerca altra annotar

tione.per eflere qui chiariamo ilmodo,chefidee tenere à comporlo.

DelTunguentoTdino. Cap. XLI1I.

T O lgons i rinqueIibrcdifiengrcco,unadiaIamoodorato,&ducdicipero: 8emettefi

tutto in macera in nouelibrcd'olio per fette giorni,mefehiando ogni di tre volte, Stpofcia

fi (preme,Se fi ripone. Alcuni altri,in cambio del calamo.ui pongono il cardamomo,Se per il cipe-
40

ro il xiloballàmo. Altri per auanti fpdlifcono 1 ohocon quelle cofe. Se incttcndoui poi in infufio-

ncilfiengrecojlofpremono. Ha uirtù di mollificare , Se di maturare le pofteme . Conuienfi par-

ticolarmente a tutte le durezze de fecreti luoghi delle donne . Applicali per di fono alle donne,

che dentano a partorire
,
quando mandata prima fuori 1 humidità, safeiugano iluoghiloro:

. «• Gioua all enfiagioni del fcdcrc,Se mettefi ne i crifterfche fi fanno per le forze dellofprcmere.che

vengono nelle pondera. Mondifica la farfarella,Se l'vlcere del capo,chc humiganotSe mcfcolato

eon cera vale alle cotture,Stalle bugancc. Leua le macchie della taccia. Mettefi ne ilifeiper (ar

Iplcndida la faccia. Elcggcfi quello, ch'èlrefco,Se che nò ha grande odore di fiengreco quclloche

fa bella mano,Se che al guflo è inficiti cincntedolce Se amarorpcrciochc quello cl'elaulfimo.

H ad n N o iLaminari dell*jpetiarie di mente di Rafn tot'altro modo (
anebora che non fu in 1rfo ) di fariolio del I°

Fiengreco,il qual chiamano iOraci Telino: nel quale oltre al calamo odorato ,& al cipero , entrano otto ondedi

elaterio• V

Dell'vngucntodclSanfiicho, Cap. XLI1II.
'.I

•
'

!

S
I prende di (èrpillo , calfia, abrotano , fior di fifèmbro, fòglie di mirto , Se di (ànfucho egua-

le portione: ma però in tanta quantità, quanta dilcrctamente fi pcnli , chcpofla badare

.

•
• Pedali poiognicofatnlìcmc, Seinfondcfiqli di fonia tanto olio omphacino

,
quanto richiede la

virtù delle co(è,che ui s'infondono . Laicianfi coli quelle cofe quattro giomi.Se pofeia fi fpremo-'^
"< «0: Se di nuouo ui fi rimette il pari pefo diciafcuna di quelle cole frdchè,Sclafciatcuclc per altret-

tanto
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tantodifpatio,fifpreiQono:iniperochccofififapiu virtuoso. Bifbgnapcrdòcleggerequel Gin-

fucho,che nel verde nereggia,cric ben rdpirad'odore.&che al gufto è mediocremente acuto.Ha
virtù di fcaldarc,& di difeccarc: c acuto. Conuienfialleconuerfioni,& alle oppilationi de Juo-

ghi delledonne :prouocai mcfirui>lc(ècondine,& il parto: vale alle prefòcationi della madrice:

mitiga i dolori de lombi,& dell anguinaglie: ma piu confirrilcc vfimdofi con mele: imperoche in-

durila: i luoghi,per diuentarc egli maggiormente cofircttiuo . Caccia,vngendofene,le laifitudi-

ni. Melchianvtilmcntene medicamenti del (pafimo,che ritira i ncrui uerlo le (palle.

A Ufi moka che vna medeftma cofafieno il Sanfitcho,& tAmtraco appreso a Theophraflo , Diofcoride,& Tls-

nio : nondimeno per batterne Galeno , Taolo trattatoper due ditte.fi capitoli,& batterglianchora afidi diuer

fornentegraduati ne temperamenti loro , hannofi veramente creduto alcuni, che altra cofafia il Sanfitcho ,& altra cofa

tAmaraco . Tgella cuicredenzagli ha fatti maggiormente cadere pofeia Diofcoride ,per bautte in quefìo fuo trattato

degli -unguenti
, fatto in diuerfi capitoli tunguento del sanfitcho,& quello dellAmacaco . Il ebe peramente non ipic-

ciolo argomento di far credere , che quefle due piantefufiero differenti di uirtù,& diforma . Tercbefealtrimentifitfi

fi,
pare che non farebbeflato necefiario à Diofcoride trattarne perdue diuerfi capitoli,& chiamartvriunguentoAma-

ratino ,& laltro Sanfuchino . Mapertoruia delle menti de gli buomini cofifatti dubbij : èprima dafapere,cheCAma-
raco diGaleno , gjt di Taolo ,non d CAmaraco , che Theophraflo , Diofcoride ;& Tlinio chiamarono Sanfitcho , ma il

Maro , come tengono ipiu dotti femplicifli de i tempi nofbi . Tercioche delMaro non fa Galeno , ne manco Taolo mev
rione alcuna nei libri de femplrci, TcrUcbcfi erede , cheper difetto de gli fcrittori fia flato corrotto il titolo delMa-

ao roin Galeno , inAmorato, per vederfi , che nelgraduarlo fi confa egU affai con Diofcoride . Benché vogliono alcuniohe

per ÌAmaraco baòbìano intefo Taolo ,& Galeno
,
quellapianta : che nel tergo libro chiamaDiofcoridcTartbenio ;per

efier chiamata anchora da moltiAmaraco.Dclche pare che dia vero indicio ilnon hjuere in altro luogo del Tartbcnio;

trattato Galenojie Taolo . La quale opinione non è veramente del tutto da efiere reprobata . Oltre à quefìo,quantunque

nkauefie Diofcoride trattatoper due capitoli; non oflaper quefìo , che nonpofiano efiere vna medeftma cofa tAmaraco ,

e*l Sanfitcho . Imperoche due cofi pofiono hauere indutto Diofior.i cofifare . Laprima ifhtfi benfiriguarda alle com-

portioni deli vno ,& deSaltro, veramentemolto piu odorifero ,&piu prettofofardgiudicato fAmaracino , che lSan-

fuchino . Et imperòper non volerfi egli tacere vno fi nobile vnguento ,&parendogli, che per la nobiltd fina tneritafie

particolare deferietione ,per dhnoflrare differenza di bontà ,& occiochefi conofcefie l'eccellente dal manco buono,variò

il nome ,& non volfe chia/nare Sanfuchino , ma Amaracino . Imperochefeambitinefifufiero chiamatiÌvn nome me-

3° defimo, nonfifarebbepofiiafaputodifhnguere qual fifedi loroflato piu eccellente. La ficondacaufa che indufse Dio-

fcoride à chiamare tvno Sanfuchino,&laltroAmaracino è,perche in Cigico, comefi legge in quefìo alproprio capito-

lo nel tergolibro , il Sanfitchofi chiamaAmaraco , donde quefìo vnguentofiporta elettiffmo :&per efier cofi da i Crgi

-

ceni ottimi compofitori di quello , chiamato fecondo il loro cofiurne Amaracino , non volfeDiofcoride cambiargli altri-

menti il nome, ma lojafciò in quelproprio, che egli da Cigicosbanca riportato.

Dell'olio del Bafilico. Cap. XLV.

FA s s i l’olio del Bafilico.comc quello del ligufiro,in qucfto modo.Prcndi uenti libre dolio,

& vndici & otto oncic di foglie di bafilico ,& lafcialc vn giorno,& vna none in macera , &
4° poi (premilo, &riponIo,&come hauraicauato del colato iole cofe (premute, rinfondilc nella

medefima quantitàd olio,&ifprcmilc,chchaurai cofi il fecondo. Non fi fi il tcrzofimpcrochcl

bafilico non lo patilcc . Togli di poi lameddima quantità di bafilico frdco, & ritornaucload

infondere,comedicemmo nel rofàdo, de come vi farà fiato in infu (ione il pari (patio di tempo,
ripremilo di nuouo,&riponlo&fe ru’l vorrai (are tre, ò quattro volte,infondiui ogni uolra del

bafilico nuouo.Puolfifarcd olio omphacino,ma l'altromodo è migliorc.Tanto può quefio, qua-

to quello del (ànfucho,ma non è tanto efficace.

Dell unguento dell’Abrotano. Cap. XLVI.

5° A Fare I vn^ucnto dell'Abrotano, fi tolgono nouc libre «Se cinqueonde di quello olio odo-

XJl riièrojche li preparaper fare il liguftrino,& infondonuifi dentro otto libre di foglie d'abro

tano per (patio d un giorno &d una notte, «Se poi fi (prcme,& volendoli (crbarc in lungo, fc ne ca

uano leprime foglie,& ui fe n'infondono delle nuoue,& pofeia fi fprcmc^calda,& gioua alle op-

pilationi,&durezze della madrice . Prouoca i mcfirui,& le fecondine.

Dell’unguento dclJAnctho. Cap. XLV IL

TOlgonsz à far 1 unguento delTanetho otto libre& nouconde d'olio,& undici& ottoon-

cic di fiori danetho, lafciafi tutto in macera per un giorno: premefi pofeiacon le mani, &
6o ferbafi.Mavolendofi fare d'vn’altrainfu (ione, uifiritomano fimilmcntc nuoui fiori danetho.

Mollifica , & apre i luoghi fccrcti delle donne , Se conuicnfi al tremore, & al freddo , che uicnc
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nel prindpioddlefebbri periodiche,fcaldando,&ricrcandodallclalfitudini:3cgionaài dolori

ddlc gionturc.

Dell'vngucnto dei Gigli, il qual chiamano Sufino. Cip. XLVIII.

I
L Sufino, il qualechiamano altri di Gigli.fi là cofi.Tolgonfi noue libre& cinque oncie d’olio,

cinquclibre&treoncie di calamo odorato, & cinque onde di mirrha. Pedani! tutte quelle

cole, & maccranfi in uino odorifero, tk cuoconfi : & cornee colato l’olio, vi s'aggiungono trcli-

bre& mera di cardamomo pedo, bene abbombato prima d'acqua piouana :& lafciatouclo den- lg
tro a maccrarfi, fi fpreme . Dopo quello, tol gonfi tre libre Se meza di quello olio cofifpelfito,co'l

quale in una tindla afiii larga, & poco cupa s infondono mille gigli sfoglia ti,& dipoi con le ma-

ni unte di inde fi mefcola, &lafciafi coli ripofare pervn giomo,& una norte,& pofeia la mattina

fe ne (preme l'olio in un uafo . Ma fubitobifognafcpararlo dall’acqua, che inlieme con lui lè ne

forcine fuori : impcrochc egli non tolera didarmefchiatoconlacqua tanto tempo, come là il

rolàdo: perche fcaldandofi per fe (lelfo,bolle,& fi corrompe. Per il che per ben fcpararlo.fi muta

fpeflo d vn uafo in un'altro unto di mcleA fpargefigli foprafalc trito , & feparafi diligentemente

dal fondaccio, dici là. Oltre àqucllofi ripigliano qucllccofe odorifere, ch'auanzarono della

efprdfionc, & traiportatole invita tinella, fi gli rigetta di (opra il pari pdòdcl medefimo olio

odorato ; Se aggiuntoui dicci dramme di cardamomo pedo, fi mclcola con mano ogni colà dili-

gentemente , & in breue (patio , fi (preme, purgando fempre l’olio, chefc ne caua . Infondonfi la

terza volta le colè mede(imc,& aggiuntoui cardamomo , & Tale,fi mcfcolano con le mani unte di

mcle.&lprcmonfi . L'ottimo è i fprimo:& il fecondo,il fecondo in bontàrii manco buono c il ter

zo. Oltrcàquedo piglianfi di nuouo mille gigli sfogliati, Se rinfondcfigli fopra l'olio, che fu

fpremuto prima,facendo fcmprc,comc fo fatto al primo,mcttcndoui il cardamomo , Se Iprcmen

dolo. 11 chelidcefàrcanchora nel fecondo, &nel terzo. Ma tanto piu fi gli accrcfce di virtù*

quante piu volte li gli infondono nuoui gigli . Finalmente quando fi conoìce eflère perfetto , lì

gli aggiugneper ciafcuna compofitionc fettanta due dramme di mirrha elcttilfima , (ettanta rin-

quedi cardamomo ,&diecidji croco. Alcuni,tolto il pari pelo di croco, Se di cinnamomo ben

pedo,& dacciato.il mettono con acqua in vn vafo,& infondongli di fopra l'olio della prima com

pofitionc,& lalciatouclo dare alquanto.lo feparano pofeia dall'acqua , & mettonlo in alcuni pie- 3®

cioli vali afduttiA impolucrati per tutto di mrrha,& di gomma ,& abbombati d'acqua , di cro-

co:& di mele: fanno pofeia il medefimo nella feconda,& terza cfprdfione . Fannolo alcuni fem-

pliccmente d'olio balanino,degigli, òdi quallivogliaaltroolio. Lottimoè quello, cheli fa in

Phenice,& in Egitto : ma quello piu fi loda , che piu refpira dell’odore de gigli . Scalda, mollifi.

ca , Se apre le oppilationi , &lc infiammagioni della madrice : Se uniucrfalmcntc è utilillimo à i

difetti della donne . E buono all'ulcere della teda , che humigano , alle calidc podeme, à i quolì

della faccia , Se alle farfarclladel capo . Lcua i fogni delle battiture,& fpegne quelli delle cicatri-

ci, ritornandogli nel fuo colore . Smagrifce:& beuuto purga la cholera per difottorprouoca t'o-

rina ,ma nondimeno nuoce allodomaco,& fà gran naufea.

40

QV t S T o , chefifa de Cigli
,
quello del Bafilicofieliabrotano,& deltMnetho , eftendo le compofitioni loro afiai

ben chiare , non hanno neramente hifogno dolere particolari annotationi . Ma pormiche il tefio del Sufino fin

'inpiu luoghi corrotto,nonperiper colpa dellautore,tra de glifinitori.

Deli unguento de! NarcilTo. Cap. XLIX.

S
Piss ncii 1 lvnguentodelNarcilfoin quedomodo. Prendonfi fettanta libre& cinque

oncied olio lauato, firiibrefei& due oncie d afpalathod’edafi l'afpalatho,& macerifi in tan

taacqua
,
quanto e la terza parte di tutto l’olio,& cuoccfi ogni colà infiemcCauafenc poi l alpa-

latho,& ui fi mettcno cinque libre,& ottooncie di calamo odorato , & inlieme con un pezzo di 50

mirrha fi pedano.fi dacciano, & fiabbombano con vino vecchio odorato; Se mefehiato poi ogni

colà inlieme, fi cuoce :&come ha bollito aflài,fi lcua dal fooco : Se comeè freddo l'olio, fi cola.

Tolgonfi dipoi ailàidimi fiori di narcidb,& mcrtonfi in un vaio,& infondefegli di fopra l'olioper

due giorni,come fu detto in quello,chc fi là de i gigli. Mcfcotafi/prcmcfi,& tralportafi di vaio in

vafo.acriochcben li purghi dal fondaccio; perrioche altrimenti fi guada . Vale per mollificare

le durezze,& aprirdoppilarioni dei luoghi feminili,ma caufa dolore di teda.

T J^O V A ns 1 alcuni Itili, che nella compofitionc di quefio unguento, comandano , che iaffalatho ficuoca folo

nella terga parte deliolio . Ma pormi il fietuimento delialtro afiai miglioreiperciochefiuperfinofarebbefiatopi

girarefettanta libre d olio perfar quefla compofitionc,& non uoternepofeia mettere in opera altro , che la tergaparte,

tra difinefio iufo del comporre l'unguento delfiore del iqqrcifiofino altempo di Titolo,tome drfie egli effreftamente al 60
primo capitolo deldecimo tergo libro dellafica naturale hifioria.

Dell'unguento
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Ddl'vnguento Crocino. Cap. L.

NE t farel'unguento del Zafferano,fi Ipcrtifce l'olio col pari pefo ,& la pari mifura di tutte
quelle cole,che fu detto nell'unguento de i gigli:]* tolgonfi di quefio tre libre & meza ,&

ottodrammedizai{àrano,&pcr cinque giorni fi mdchiano lpdrcuoltcognidiinficmc.Colafi
pofeia il fcfto giorno tutto l'olio puro , &aggiugncfi à quel medefimo zafferano il pari pefo d o •

lio, Semelchialt per crederi giorni: &aggiuntoui quaranta drammedi mirrha pefta,& ben fac-
ciata,fi mefehia in una pila quanto baila ,& fi ripone . Sono alcuni altri, che lo ftnno con l'olio,

c 1 che s'aromatiza d'odori per fare 1 unguento liguftrino. Quello piu fi loda,chc rifpira maggior-
mente d odore di zaftarano,& quello piu s'ufa nella mcdicina.ll fecondo è quello ,chcpiù rifpi-

10 radi mirrila. HalunguentoCrocinouirtù di fcaldare: prouoca il fbnno,& imperò ungendone
il nafo à iphren etici ,& parimente il capo , lor gioua.. Maturale poflemc, mondificaie ulcere.
Gioua alIcoppilationi,&aUedurezzcdciluoghidelledonnc,& alle ulceremaligne di quelli,
mefchiandolo con cera, zaffarano,midollari doppio pelò dolio. Matura, mollifica, inhumi-
difee, & lenifica. Vngeflconacquaàgli occhi, che fi cambiano in colore glauco. Sonocorri-
fpondentià quello,! unguento del burro, I'onichino, & quellodcllo flirace. Imperoche fc ben
tono da quello diuerfi di nome, fonoperò di compofitione, & di uirtù parimcntcuguali

.

DelTvngucnto Liguftrino. Cap. LI.

30 Qr una pane dolio omphacinolauato,‘& vna parte&mezd d'acqua piouana: dellaO qualevna parte s’adopera à lauar l'olio,& l'altra à macerare gli odoramenti, chcvi s'infon-
dono. Tolte adunque cinque libre& meza d’afpalatho, lei & meza di calamo odorato , vna librar

di mirrha,tre libre Se noue oncic di cardamomo, & nouc libre & cinqueonde d’olio * s infonde
l'alpalatho prima ben peflo nell’acqua, &cuocefi nell'olio, fino al primo bollore . incorporali
pofeia la mirrha con il calamo ben peflo con vino vecchio odorifero,& diflingucfi poi in bocco-
ni, liquali fi mettono nel medefimo olio,trattone peròprima I afpalatho,& come hanno bollito,

fi lcua il caldaio dal fùoco,&colafiIolio:nclqualcs'incorpora il cardamomo peflo,&ben ab-
bombato del redo dell'acqua, Tempre mefehiando con una (parola fen za mai ritenerli infìno à
tantoché liafrcddo.Colali po(cia,& prcfonc venti otto libre, s'infbndc con quaranta (ci libre,

&

3° otto onde di fiore di liguftro,&comefbno ben macerati, fifprcme l'olioper vna (porta.& vo-
lendoli piu valorofbfigli rifonde il pari pelo di fiori,che fieno trefehi ,& di nuouo fi (preme, *
puofli cofifàreàbeneplacito due,&trc volte: impcrochccoli facendo, diuentadel continuo piu
virtuofo . Eleggcfi per lo migliore quello che refpirando, empie piu il nafò delfuoodorc.Sono
alcuni , che v aggiungono il cinnamomo. Ha virtù di fcaldare , mollificare, *aprire:& gioua à
5 malori dcluoghifccretidclledonne,*dencrui.Valeàdolori del coflato, Stalle rotture del-
l'ofTa per fé folo,oucro comporto con cerato. Oltreà quello fi mette negli empiali» , che fi fanno
per la fchirantia «inhammagioni ddl'anguinaglic , &per il tiro, che ritirando i nerui , ritorce il,

capo verfo le lpallc& mettdi ndle medicine dellclafmudini

.

4° Ddl'vnguentolrino. Cap. LII.

T Olooni i dcllacortccciadcifruttiddlapalmalibrcfci,&oitooncie,&(brtilmétc pefta,

s infonde in fetunta tre libre,& dnque oncic d’olio,& infieme con dicci mine d'acqua , fi

cuoce in vn vaio di rame, tino che ben rcfpiri d’odore: &pofria fi cola in un catino bcnvntodi
mele. Farti l'Irino parimente diqueftoolio ben aromatizato, mettcndoui dentro l'iride mace-
rata nell'olio (pertico, come s'èdetto. Maceri anchoradi farlo un altra compofitione in quella
maniera . Pongonfi in fettanta libre& cinqueonde d'olio ,dnque libre& due onci c di legno di

ballàmo pedo,come s'c detto,* cuocefi: * cauatonc pofeia il legno dd balfàmo, vi fimctto-
no nouc libre, dedica oncie di calamo odorato , ben peflo, infieme con vn pezzo di mirrha , ab*

5° bombata di vino vecchio odorifero. Fatto quello fi prendono di quello olio (pertico,& aroma-
tizato quattordici libre ,& mefehiafi col pati pefo diride pefta, &lafciatolo macerare due gior-
ni, & due notti, fòrtemente fi fpreme . Ma volendolo fare piu efficace , vi fi rinfònde il pari pefo
diridcdu.’,otreuoltc,*fimilmentemaccrato,fi fpreme. L'ottimo è quello, chcnon rifpira

altro odor c, che quello dell iride, come è qudlo,che fi fi in Perga di Pamphilia , & in Elide d'A-
cau.Hal vnguento bino virtù di lcaldarc,& di mollificare : (tirpa l'efcara de cauteri: purga l’ul-

C.tc putride, &lbrdide. Vaici i difetti dei luoghi fccrcttdcllcdonne,* ùmilmente alle infiam
magioni, Scoppilationi loro. Prouoca il parto,& apre le vene hemorrhoidali . Diflillafi con

g0
a:cto, ruta,& mandorle amare nelle orecchie perii fuono.cheui sode. Vale ai catarri che di-

fccndono dalla teda, &allcpuzzoleniivlcerc,&polipidclnafb,ungcndofilcnaridi quello. .

*:i< ha Bcuuto
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Bcuutoal pelo d'unciatho, purga il ventre, ualcàidolori defianchi, * prouoca l'orina. Fa uo-

mitare coloniche nó polfono.vngendofenc le dilagò altro prouocatiuo illrumento,* mcttédolo

in gola-Garzarizafi nella fchirantia có acqua melata,& vngcdouilianchoraè buono all afprczz»

della canna del polmonc.Daffi à chi haudle mangi ato cicuta,coriandolaria,& fonghi malefichi

.

Hotnbt n«U* /-Vf, K ktvn q_v * itpreferir dopitelo
,
per eflere molto chiaro, nonhanefe pi* Ufigteodidichlaratiom, che

rngufc» trino
. ^ 1 thabbianohauutoiducprectdentidedynguentodclgaffarano ,&delliguflro inondimeno parrebberni hauer

minavo in qualche enfi ,tio non baue/fi ietto , che in quefa compofitione deliunguento trino
,
quando fiporli dellIn-

de , t‘intende(anchora che Diofcoridefé lo taccia ) delti radice, ep non delfiore . Imperothenetfiorefi fontepiu prefio

odorefaflidiofo ,& abomininole , chegrato : ma il contrariofi rieroita nella radice . Et imperi ì dapenfare, che donni- I•

dogli vegnenti rcfpirare odorefoane ,&aggradeuole all'odorato ,chedeUe radici deliIride , c~ nondeifiori intendefle

Diofcoride .E' in oltre da credere , che ionefi legge in quello capiloto,che Cottimo trino i quello,chefifa in ElidedAca-

ia , che yoglia dire in Elide iArcadia : impcrocbc nelleferiiture di coloro, chefono peritidigeographia.fi ntrouaElide

qfiereinArcadia,& noninAlma.

Dellvngucnto Gleucino, oucro Mufteo. Cap. LIII.

FA js i femplicemcntc l'vnguento Gleucino, ouero Muflco dolio omphacino , di fquinan-

tho,calamo odorato,(j>ica~celtica,fpatha di palma,afpalatho , mcliloto, collo , Se mollo -, &
fcpellifccfi ih afo , doue iniicme fi mettono gli odoramenti, l'olio, c h ino , nella uinaccia per *°

trenta giomi.ognigiornomifchiandoloduc volte. Spremcfrne pofeia folio ,& riponlì. Scal-

da , mollifica ,& rifolue . Gioua al tremore,& al freddo,che precede alle febbri : & v ale à i difet-

ti de ncrui ,& de luoghi fecreti delle donne:& piu moliifica,che ogni altramedicina,chc lì feccia

perle laflìtudini-

N O» /marmigli!, che Diofcoride chiamqfe quefia compofitioneiunguento Gleucino ftenplice . 1neperochefr-

ac ritrouano <tefio altre compofltioni , aliaipiu di quefio ubandomi difemptici odoriferi .comefi legge apprefio

- i ColumeUa al capitolo delXl 1 1 . libro . l'ero i, cioncherà quella compofitione (confidarondofi ifemplici.che » en-

tranc)-:on può anch'ella fe non manifefiamentefialdare. Quantunque Tlimo al 1 1

1

1.capo del xcl 1 l. libro dica effiref-

ftmente ,
chei Gleucino cofirigne ,& infrigidifie . Il chefa efficace argomento, che'I Mufieo , ouero Gleucino unguento 3 0

di Tliniofife di compofitione del tutto diffimilc da quefio di Diofcoride, ir da quello diColumrUa-.ouero chegrandemen-

te bobbio egli errato nelgraduarlo ne temperamenti/irai . Eterne oltre ì quefio meniione al v 1 1 . capitolo del tv. libro,

dicendo , che nellunguento Gleucinofi metteua il mofio,& che con lento caldo, non come gli altri alfuocomta nella ui-

uacriafi tamponala, mefcolando dueuolteil giorno ìlchenonpoco fiuiene d conformare con Diofcoride . Etperb

quafipirepiu, cheVumo bibbio errato nel direabeti Gleucino infrigidjfct.che altrimenti.Imperothe ,
quantunquelobo

omphacino , con il qualefifa ilGleucino , bibbio tantodelfrigido (come diceGaleno)quanto del cofrettinolefendo non-

dimenoatto à riceuere le qualitàde medicamenti,che ui t infondono.non può efiere,che mefioui dentro tanti aromati col

. di,comefono il cipero,il calamo odorato,la (pica celticaJa corteccia de i dittalifi.affilatiloàimelilotOftp-il enfio , non di-

venti eglicalido.Terciocheper la medefinta ragioneanchorlacqua di natura frigidìffiinamuta il fuo temperamelo, come

tefìifea Galeno,& fi uede per efferieirga,ogni unitache fiele infonde, òfeleft boiler dentro medicamenti dinatura calàdi. 4°

perche anchor efla ricenefacilmente le qualità degli altrimedicamenti .

DelTvnguentoAmaracino. Cap. LIIIL

L O ottimo vnguento A maracino fi fa in Cizico dolio omphacino , & di quello della ghian-

da vnsuentarù/peffiti prima con legno di balfamo,fquin.intho,& calamo odorato: &aro-

matizati con amaraco, collo, amomo, nardo, caflia, carpobalfamo , & mirrha. Aggiungonui

coloro, chel vogliono fitte piu prctiofo.il cinnamomo, toglicndovino per bagnarci vali,*

mele per impaftaregli odoramenti pelli . Scalda l'Amaracino , & prouoca U fonno, apre, molli-

fica ,& matura, prouoca 1 orina . E i nutilcalle fillole, alle ulcere putride,& alle hemie acquofc, 5°

dopo 1 operationc del chirurgico. Fa fpiccarel efcara de cauteri,* ualc à quelle vlccrc,chc per la

loro malignità,chiamano i Greci theriomata .Gioua all orina ritenuta vngcndolène il federe:*
‘ '

parimcntcalle infiammagionidi quello, Se per aprire icvcnchemorrhoidali.Applicarodifotto

alla natura delle donne,prouoca i mcitrui , Se rifolueui le durezze,* le enfiaturc.Gioua alle feri

te de i ncrui,* de muicoli,meflòuifufò con la lana carminata

.

Ammriw.fc
ttucflri». DISSI S l di quefiofufficiltemiledi {apra nel capitolo delfin(uehìna£tperò nó accade à recitarne inialtrabi-

foru.EeienemttioneGiLnelU.degii intidottaiel dechiarire i'IiediibroodAndromaiiio,chefi nette nella iherut

confai diffufamlce,dictdoabe gli ungultant delfino tlpoin luogo dellAmaracoghe uifi metteuaauticamiie in Cigico,

ui mettenario ilStaroaccioche refpbrafepiudodoraci cheperciò egliper utder qualfu(le il nero Amaraciniaiefecepre

parare conAmaracofoloàl qualefeben reffiraua cefidodore, era nondimeno diyérti dallaltropoco inferiore .

Dcll'vn-

6o
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Dcll'vnguento Megalino. Cap. LXV.

F A c s va s i già per lo pattato l'vnguento Megalino, ma eflene dipoi andata la Tua compofi-

tione in fumo.Nondimeno per non mancare all’hiftoria, non wràfuordi proposto il ri*

durlo in cognitioneJFaceuafi quello nel medefimo modo,cheli fa lamaracino,eccetto chedi pia

ui fi mettcua la ragia : & folo in quello erano 1 uno dallaltro differenti. & imperò leggiermente

mollifica.Non fi mencia ragia ne gli vnguenti per confcruargli, neper fargli odoriferi , ma per

dar loro corpo,& colore. Cuocefi la ragia tcrebinthina tanto,che perda l’odore . Del modo del
9 :

cuocerla fc ne dirà, quando di quella fermeremo.

io ~
DelTvhguemoHcdichroo. Cip. LXVI.

Vitto, che chiamano Hcdichroo, fifuolfarcinCo,fimilcdivirtù f & di compofitione

alTamaracino ; benché fia molto piu odorifero.

FEcb della compofitione dellHcdichroo memori* ilmagno C-tleno nel libro de gli antidoti* per intrare nella com-

pofitione della tberiaca d^ndromatbo ruttigli odoramenti dì quello mpaflati con nino . Et quantunque egli afi no

.

firmi ritrouarfenepiu eompofìtioni ; nondimeno nefierife una di quefla manieraper la migliore, Vrendefi à far [He-
1

iichroo due dramme di maro, & altrettante di afaro, amaroco , afralatho, fquinantbo , calamo odorato , &pbudi

2 0 'Ponto : di xilobalfiamo , opobalfàmo , cinnamomo,& coflo, di ciafcuno tre dramme : dimìrrbafei ,& altrettante difi*

glio malabathrino , di nardo dIndia , di croco , di eaflia :& <famomo il doppio : & vna dramma di maftice di Chio ,

Taflipofeia di tutte queflc cofc ben peflc con nino Tbaltmo una pafla ,& di quellafi formano ipaflelli , fonili4 quelli

dellafidila,& delle vipere . Mafie è fcriuer Galeno talcompofitione
,
per bauerlafifcome afferma ) dimenticata di fieri-

nereMndromacho,&perdichiarare Àipoco periti medici ne (empiici,& compofitimedicamenti, che cofia volefle dir

re Hedicbroo nella compofitione della tberiaca : accioche non baueflero a cader in quello errore , cioè egliferine efiere ca-

duto un medico alfirn tempo à noma: il quale non efendo maiflato prefiente à vederfiore la tberiaca , volendolapur fiore

anch'egli
,
giua cercando per lefrettarle tHedicbroo

,
penfàndofi chefufìe ò berhatò radice, ò qualche altro medicamento

fìmplicc . Ilche al tempo d’boggidi ho veduto io accadere aparafai de moderni. Muicenna con tutto il refio dellafetta

€
X Arabica , nella compofitione della tberiaca loro , chiamarono tHedicbroo , tronfici blindaracaron ,

ponendo fefii norie

3 0 compofitìoni afai diferenti defiemplici , di pefi ,& dimifiore della deferirtione , che neficee Galeno . Et imperò nel com-

porre la tberiaca , non è marauiglia , che lungo tempofia , che non nefia fiuccefia la vera compofitione
,
per eferefiata

corrotta& da gli strabi ,& da compofitori in uari ,& diuerfifiemplici

.

Q'

Dcll'vnguento Mctopio. Cap. LVII.

PA s s t in Egitto IvnRilento,che volgarmente in quella patria per il galbano, che vi fi mette,

fi chiama Metopioàmpcroche coli chiamano 1 albcro.doue nalce il galbano . Compotili di

mandorle amare,d olio omphacino,cardamomo,fquinantho,calamo odorato,incielino, mir-

rha,carpobalfamo,galbano,&ragia. L'ottimo è quello, che è graffo, di graueodore, Stche

4° piu fpiradi cardamomo, &dimirrha,chcdigalbano. Scalda grandemente , abbrulcia , apre,

tiri, Stmondirica le ulcere- Aggiunto nei medicamenti corrofiui,ualeàinerui,& mufcoli tar

eliaci, Stali hcrmcacquofc. Mcticfi nc gli cmpiallri moUificatiui , & neceroti. E' vtilealtrcmo-

rc,8t al frcddo,chc precede alle febbri, & allo fpafimo, Se maffimeà quello, che ritirati i ncrui.rir

torcc il capo verfo le (palle. Prouoca il fudorc,Staprci luoghi naturali delle donne, mollificale

durezze loro,Se ha vniuerfalmcntc virtù di moUihcarc

.

Dell'vnguento Mcndefio

.

Cap. LVIIL

' i il Mcndefio dolio balanino, di mirrha, di caffia. Sedi ragia. Ma fono alcuni,

50 chepoichequeftecofcfonopefitte(bencheinutilmcntc)vimcttonoun poco di cinnamo-

mo : impcroche quelle cofc,che non fi cuocono inficine, non vi lafciàno la virtùlorodìdd mede-

fimo valore del Mctopio, ma però manco efficace.

Dello Stane. Cap. LIX.

V O Stane èia graffetta, che fi ciua dalla mirrha frefea, pcfta St abbombata d acqua, Ipre-

1 , olendola al torchio, E‘ quello liquore molto odorato, St pretiofo, St fa per fe lleffo 1 un-

guento chiamato Stane.Qgcllo èi’ottimo,chcnon ha compagnia dolio, St quello, la cui poca

quantità fia di molta virtinScalda Io liane cornipondcado acllcfucproportiotù alla mirrha,Sc à

60. gU vngucnci, chehanno virtù dilcaldar?.

Chiama

Die
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Stanche fiu«f- /

, f/ T a m a loSutteSerapioney& parimente tutto il re/lo degli.Arabici , infime con tutta la caterva de gli
Umì°'

lai- V^/Stouce li*l**i- feriali, Storace liquidaidcl qual liquore fitrova nonfoto à l'megia gran quantità ; ma vniuerfalmenteper tutte

lefrettarle,clte compongono di medicinale.Difccmefì quefloperSerapioneùmperoche egli nel capitolo della Storace cala-

mila,parlando anebora dilla liquidale*filielkfiuna dalia tnirrhaprimabagnata ttacquafirpoifrremendola-Meordan

dofi nel reflo in tutto con Ibifioria, che nefcrifle Diofonde . Confermapofiia talefintene* 1cfiere ella(qnelln fiorate li-

quida dico,che noni contrafatta)odor,fili[finta ©- algufio amara.àia idanertire,che à tempi noflrife nenonapota del

lafmceraaomeaccadc quafi in ogni altra coft,cbefi tipana di Lenante.Ttrthepafiando filmili merciper le mani de ilio

n.cr de i Turchi inimici capitali di noi altri cbrifliani,lorpare difare vnfacrificio,come cipofiono ingannare nelle mer

-

canile,& in ogni altra cofa.Maper tornare a propofito,credo veramente, tbe quandofi potefie batterlo Stoltefinterò,

fi
potrebbe legitimamente adoperare in luogo delettifiima mirrila . 1 °

Dcll'vngucnto del Cinnamomo. Cap. LX.

L O vnguento del Cinnamomo fi fa con olio della ghianda vnguentaria , fpedito con legno di

ballarne, lquinantho,&calamoodorato,&aromatizaio con cinnamomo, & carpobalfa-

mo,ageiuntoui piu mirrha quattro volte, che cinnamomo,& tanto mele, che fia fufhcicntcà

macerare il tutto . Lodali quello, che non fia di acuto ,ma di piaceuolcodore, che rilpira di mir-

rha, fpeilbdi corpo,odorato,& molto amaro al gullo . Impcrochc quello, che farà coli , non ha -

uri prtfo groflczza.nc corpo dalla ragia,ma dalla mirrha :
perche la ragia non cauta amari tudi-

ne,nc alcuno grato odorc.E' nelle uircù file acutifiìmo, caldoA amaro. & imperò,per la calidìtà 10

fua,aprc lebocchcdellcuenc,nfi>lue,&ifparge,tira gli humori. Scie venrofità: aggraua niente-

dimeno il capo . Gioua à i diletti deluoghi naturali delledonne,aggiuntoui il doppio d'olio , di

cera , de di midollc:impcroche coli perde molto della Tua acutezza , & diuenta moliificatiuo : al-

trimenti brufeia,& indura piu ualcntemenre , che tu tri gli vnguenti, che han corpo . E' rimedio

eihcacilfimo centra le fi(iole,& le viceré putride . Gioua alle hemic acquofe, à i carboni .& alle

cancrene, aggiuntoui cardamomo. Vngcfi vtilmcnre al freddo,& al tremore, che precede alle

febbri, àimorfi degli animali vclcnofi,& alle punture de gli fcorpioni,&di quei ragni, cheli

chiamano phalangi , applicato con fichi primatici triti

.

DclI'vnguentoNardino. Cap. LXI. 3°

0 m r o k « r l'vnguento Nardino in uarij modi.Impcrochc ò fi& con il folio malabathrino,

j ò fenzadTo.Falfi il piudelleuoltc d olio balanino, ouero d'omphacino, aggiuntoui, per

ifpcfiirlo, lo fquinantho: Se per aromatizarlo , il collo,iamomo, il nardo, la mirrha ,& il balli-

mo. Lodafiil lottile,&acuto, &qucllo,chclpiral'odorcdcl nardo lecco, ouero dcllamomo.
Haviriùdidifcccarctèacuto, fcalda, purga, mondificaglihumori,& rarifica. E liquido,

&

non è uilcolò, fe non v e aggiunto ragia . badi olirei quello piu femplicementc d’olio omphaci-
no/quinamho, calamo odorato,coito,& nardo.

Dcll'vngucnto Malabathrino. Cap. LXII. 4°

S
Pessis cesi il Malabathrino con le medefimccofc, che 1 nardino, ma ui limette piumir-
rha.& imperò fcalda,& corrilponde nelle uirtu lucali amancino,& a quello,che fi li del zzili

rano.

Dcll'vngucnto Iafmino. Cap. LXIII.

P
reparasi il Iafmino in Pcrfia de i fiori delle bianche violerei quali fe ne infondono due
oncic in vn fefiario Italico d olio di filanto, tramutando le viole, come fi dilfe in quello de i

gigli. Vfanloi Perfiani nelle cene loro, per far buono odore : impciochcccgli conucncuoled
tutto il corpo, vngendolène nei bagni, ìe douc fia dibilogno di fcaldarc,& di mollificare . Ha J°
nondimeno 1 odorcgrauc. Se imperò adii fono, che non l'sfano volentieri

.

v „„ j,f. \ T 0» tra veramente da pafiar quefio capitolo delivngntnto Iafmino confilentio, come fi fono trapalati alcuni

limi,, ac filler- I\j altri difopra : perciocbe in quelli niente ,er in que/lo qualche cofafi ritrova da dire . Et imperò iprima dafi-
r*mic. pere, cheIafmino vocabolo tradottadalGreco (fecondo topinione dipiu datti de tempi mfiri ) non vuole rileuar al-

tro, thè violato. >(e mi pare, chefipofia negare queflo:perciocbe facendoli delle viole bianche ( come ferine Dio-

floride ) quefio vnguento , non fipuò ragtoneuolmente chiamare, fi uon vnguento violato ; mtenimdo però di quella

forte di viole biauche , che-Arabicamentefi chiamano Keiri

,

cj" non dille communi , che quafi fimpre perle pnblicbe

Enowdi h«-
"df10"0 alla campagna, ttafonoaUmi dei moderni , che confidandoft nel fieno del vocabolo, fi credano ue-

«col.o rumente, che quefio unguciuofi fotofit di quegli odonaifihmfiori .ebenoi chiamano Gclfimiai
. Urlioan mderrga 6»

Ma eccito . ritrouo io Hermotaa Barbaro Marcello Virgilio Fiorentino, ilqualc ,pcr verificare lomento fio, vuole, thè gli

antichi

».
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antichi ,& Diofcoride mafftme habbiano fcritto il Gelfomino complicatamente con quefia (ferie diviole ,& che hab-

bia Diofcoride intefo quella féerie di viole per il Gelfonino , che egli afferma ritrouarfi di colore ceruleo . Tarila opi-

nionede quali non pofio io in alcun modo cadere: imperoche nonida penfare,nonvo dire da credere, cheDiofcoride,

ilquale nelfhifloria de femplici , & nel diuidere leféerie dalle féerie
, fu diligentifimo ,hauefie coftfcioccamente , fevga

alcuna diflintione intefo , àtei Gelfomino fufie quella féerie di violecerulee : attenga che nelle radici , nelfuflo ,
nella

lunghegja, nella grofie^ga, ne i rami , nelle foglie ,& in molte altreporrifio il Gelfomino dalle viole di qual fi uoglia

féerie lontano , Et in oltre, anchora che à Marcello ficoncedefie ciò, che eglidice(quantunque non fi gli debba concede-

re) come fidirà , che il lafmino fia unguento de i fiori del Gelfomino , ilquale vuole egli, chefiumo le viole cenfiee , fe

lo iflefio Diofcorideafferma , che illafmino fi compone delle bianche viole f* Dhnoflrafi pofcia oltre à quefio per Sera*

X O pionegrandifiimo ,& fideli(fimo imitatore& interprete di Diofcoride , che altra :ofà fiano leviole,& altra i Geifo

*

miniiimperocbcdiquefiialcap. 1 76.& di quelle alcap.x 10. diuerfamente nt fcrifie ,& nc notò le virtù loro . Ter

il che

>4

Esilia,
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il che è da pcnfarc,chefir hauefie egli cotfofciuto, che Diofcoride, Galeno,& glialtri bonefiero intefo il Gelfornir.o nelca-

pitolo delle viole , non hhaurebbe egli ferino cofi di/limamente in due capitoli . Màper efler eglipiu che certo , che i

Greci, & muffirne Diofcoride, non conobbero moiilGelfomino , nefece daperfeparticolare capitolo folammtedauto-
rità di piufcrittori rabicitajfermando , che de bianchi, degialli,& de ceruleifi ritrouano. Talché èfermamente da cre-

dere, che efendo fiatarùrouata da gliidrobi quella odorifera pianta,vcdendota eglino nellefattele de ifiori nellodo

re molto confarfì alle yiole bianche , volendo imitare ilóreco^ftaibarbaricamente le deriuarono dalle yiole il nome^ioi

Jafmeu&ncbora che nella lingua laro lo chiamano Zambac,ouero Sambac . il che dimofìra,chemanifeflamente s ingoimi

Gualthieri Ttdpfco d „Argentinain quel fuo nuouo Diofcoride,tenendo anebo egli,cheDiofcoride intendere quide uolga

•

Gclfommo » & r/ Gelfomhn.Ma aceiothelevirtò, &proprietàfue vengano in luce, non douendofatepiu alno in altro luogo di queflo

giKÙ.'

0X14
* Mi* fiere altra mentione, miparedoucrnn qui dire quanto daSerapione ft ne fcrifie. E' adunque ilGFtfomino calido nel

principio delfecondegrado ,& molto è conueneuole althumidità , alla flemma,& ài vecchi difrigida compieffione ,&
à dolori caufatida gli bumori griffi,& uifeoft . Giouano ifiorialle impetigini,& macole dellafaccia ,

tanto applicain-

uifecchi, quanto frefehi . Ilfuo olio, ilqnal chiamano dallstrabico uocabolo Sambacino
,
gioua molto alluparlo nel ver-

nozanchora che à coloro , chefon calidi di compiefilone, nellodorarlo fpeflo prouochi ilfangue del nafo . Fatinolo à i no-

flri tempi iprofumieri con le mandorle,comefi fa quello degliaranci, per unger le barbe ,&aggradire al nafo co'lfuo

odore , Errano alcuni,ingannati dalla conformità del vocabolopenfandofi , che lolio Sambacino

,

eir il Sasébucino fieno

titon di Già - medefinta cofit. Fra quali s'inganni Giouanni daFigo chirurgico nelfuo trattato, che eifine de i[empiici , al proprio

chimdcA
^ capitolo delSambuco , T^pnèperògran tempo, cheì Gelfominififonoportati in Italia, anebora che volgarmente al

Gel limino , & prefentepcr ognihortofiritrouino i bianchi, igialli,& parimente i cerulei .£’ adunque ilGelfomino una pianta molto à
fi» l“ftona

' propofitoper conueflire ne igiardini lefcopi , le/palliere, le loggie , le pergole ,& le capanne , cofi efier molto habile à

ciòfare, comeperuaghcggi,& molto raro odore defuoifiori. E'piantafamentofa, chefacilmente arrampica. I^a-

feono ifuoifarmenti dalla radicolunghi, veneidi, & arrendeuoli, da i quali nafconolc foglie lunghette
, fette per picci-

uolo , come qel lentifco ,&appuntaie in cima , arrendeuoli ,& verdeggianti . "Produce ifiori à ciocche , nellafommità

de ramofctUi, come giglioni piccioli , digiocondifirmo odore , & di uario colore , tome habbiamo detto
, i quali però ra

•

Tifiime uolte fruttificano ,fe bene in alcuni luoghifanno unfeme come i lupini, il quale mifu già mandato dal Dotti/fimo

Signor Jacomo Antonio Cortufo , Gentiluomo Tadouano ..Ama ilGelfomino iluoghi ameni,& caldi,& colltuafi negli

Seat di Gclfi-
borti^&ne igiardini . L'olio chefiprepara con ifuoifiori, ha le mcdcfme yhrtk di quello de i gigli . Quello che fanno i

Nomi.

profumieridaltra maniera, , fiprepara mettendo buona quantità difiorifra le mandorle dolci monde
, &facendone fira-

to fopraftrato, piut&piu uolte:frpoipefiando le mandorle, &{premendone tolio con iltorchieUojl quale non folamen

te uale per dar buono odore,maper quelle malattie anchorazà cui adopera ilfuo Diofcoride • Chiamafi il Gelfomino 'ritti
^
°

strabi lefemin^embach,& Samhacb,

Della Mirrha, Cap. LXIIII.

E
* La mirrhaun liquore d'vno albero, che nafee in Arabia, limile alla /pina d’Egitto: dalle

cui piaghe difilla /opra certe ftoic , che fi gli adattano /òtto : quantunque \ c ncììa di quel-

la, che fi condcnfi attorno al tronco dell'albero . Trouafcnc una fpctiedi molto grafia, chiamata
pediafimos, da cui, quando fi /preme, diftilla Iofiartc. Enne oltre a qucfìa,un altra giaffiflima,

chiamata gabireajchenafccin luoghi graffi, la quale molto piu copiofiimenrcrifudà’lo fiatte. AO
Tienc il principato quella, che fi chiama Trogloditica, cofi nominata da! pacfc>oueclla nafte,

*

verdiccia, tralparcnte,& mordace, Cogliefenc vna Ipetiedi minutala quale tiene il fecondo luo
go dopo la Troglodicica

,
pafto/à,comc bdellio.ma ri/pira di piu graucodorc , & nafte in luoghi

gprichLEnne vn'altra chiamata caucolia/uor di modo fuanita, nera , come fc filile arrofti ta .* La
peggiore di tutte è quella,che fi chiama ergafima ftcca, muffita, & acuta, d'alpctto , & di virtù

fimilc allagomma. Dannali quella, chechiamano aminca. Faffcnedi tutte paftclli:dcllc graf-

fe, graffi,& odoriferi :&dcfic ftcchc. Zecchi, & lènza odore. Quella niirrha piu rcfpira d òdo-
re, che nel fare i palmelli noi* fu mefehiara con olio . Falfificafi la mirrha con la gomma bagnata
nell'acqua della fua infufionc . Elcggcfi la frcJfta, fragile , leggiera ,& tutta d'un colore, & quel-

la , che nd romperli, moftra alcune uene bianche, &lifcic, limili all unghie, minuta di grand-
là,atnara,acuta,fcruente,& odorata.E inutile la grauc, di colorcdi pece . Havirtùdifcaldare,

5

&di coftrigncrCjprouoca il Tonno, falda, &difccca . Mollificale durezzc,& apre l'oppilatio-

ni de luoghi naturali delle donne.prouoca preffamentcimcftrui,c‘lparro,applicandola di lòt-

to con alìenzo,&inÌùfioni di lupini,oucro con fucco di ruta. Inghiottifcrii alla quantità d una
faua per la tolfe vecchia, per la fircttura del fiato, per li dolori del coftato &del petto,& per il

fluflòdd corpo,& difintcrico . Alleggerire il freddo, & tremore, che precede alle febbri, preli

alla roedefima quantità con pepe , & acqua , due horc auanti, che cominci la febbre . Mcfii fotto

la lingua,& ritenutaui tanto, che fi liqueficela* leua 1 afprczza della cannadd polmone,& la rait

cedine della voce. Ammazza i vermini del corpo . Mafficafi per far buon fiato : & ungefi con ahi-

mè liquido per il fetore delle ditdla.fiabiliftei denti fmofiì.&firignclcgcngiucjauandofenc
la bocca con uino,& olio inficine. Empiaftrata , falda le ferite ddlatefia, fanale rotture ddlc fi®

orecchie , 6c ricuoprc loffi di carne, applicatcui con carne di chiocciole, Gipua alle dilli fiationi

ddle

k
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delle orecchierai] e loro infiammagioni>mcflaui dentro con cattoreo,opio,& glaucio. Vnta có

mellc,<3c con calTu fuanifiic i quolì della fàccia.Purga,impuftrata eoa acetoneimpetigini . Vnta
inficine con vino,laudàno & olio di mirtOjfcrma 1 capcgli,chc cafcano * Mitiga i catarri vecchi,

vngcndoncconvnapcnnalcnaridelnafo. Riempie le viceré de gli occhi, toglicTalbugini, &
parimente le caligini,&polilccl'a/prczza. Falli della mirrha,coficomcdcRinccnfo,lafu!iginc,

vtile à tutte le medefimc cofc,comc dipoi infegnaremo. La mirrha Beotica c radice d un albero

di Bcotia. La miglior c quclla,che ri/pira d odore fimilcalla mirrha . Scalda>moUifica, &t riiol-

ue:mectefiacprofmni vtilmentc.

L-A Mirrha, chetMlcfiandria hoggifi porta à noi,i molto differente da quella,chc tra le frette della buona neferif-

feDiofcoride . Teraoche la maggi orparte ,& quafi tutta quella che habbìamo in communc ufo nellefretiarie,

manca di tutte quelle buone qualità,cbe iattribuìJiono alla migliore . Imperoche (comefipuò manifellamente vedere)

mon è iterde, ne grafia,nc acuta,ne odoratale vnifa nel colorerie ripiena di quelle uene lifeiefiqualidicono rafiembrarfi

allunghie humaneicome chefifenta ne! gufarla qualcheamareggi . T*er il chefepur fufie alcuno, 4 cuiparefie, ch'ella

fi doicefic nellefrette della Miirba annumerare (quantunque da dubitare ui fu)altro nonpcnfi,ibcfipoteficdirc ,fino

ih’ella fufiefretie di quellapeggioreychimata da Diofcoride caucaliaà' crgafima,óueramentepiu prefio quella,àieferi-

•K Tlituoportarfi dlg&$}efendo quefie di tutte laltre peggiori>or maffrmamente ftpendo noi ch'ella fiporta <fIndia

m^dlefiandria. Tercioche la maggiorparte di quella,ohe fi ritrouaboggifra noi,èfccca*trroflirasiera#allida ,0 poi-

tarofa : &fe ben tra quefiefe ne ritroua qualchepeggiodi trafrarentei& di thiara,rompcndolafi ritroua di dentro di di-

uerfi colori,&chepiniguflaHdola#oco,ò mentedamaritudine vi fifinte. Ilperche è da credere,ch'ellafu contrafatta

& congomma,cr con altri mtfcagli,tomefarineDiofcoride , che fi fuolfare nel contrafarla . Ennefiataportatagià di

quella,che dimofìra efiere delltlettiffimaxna i infino à qui cofi rara,& cofipoca,ihe nonfiferbafe non per unparagone

.

Haucuaft la Mirrhafino al tempo di Galeno conuertita in opocalpafiliquore <fun albero chiamato Colpafi,vclcnofo,&-

mortaJe:cofi comefi conuerte la cuffia in cinnamomo,& ilCalbano in Sagapeno. Et imperò nel libro degliantidotideila

eompofitiouc della tbcriaca dMndronucho,cofi diceria . lofi certamente,che molti fino morti , tire hanno mangiata la

Mirrha meflurata con Topocdpafi . Ter ilche èda fàpercfiic coloniche preparano li antidoti ve la mettonofeientemen

te,&fi indufriano à far qneflo.perciochefanno,che mefia la cofifatta ne coUinf, diuenta ottimo medicamento. Imperò

che rifilut la marcia ,0 mundifica le viceré finga mordacità alcuna , 0 rifolue qualche unita lefufufioni de gli occhi,

quando fi generano dafoca,0fottìimateria . Mefia negli empiafiri,ouero ceroti, ò in altro digefiiuo medicamento di

3 0
quelli » che s amminifrano difuore , aumenta mirabilmente Li virtù loro: ma togliendoli dentroper bocca,è veramente

veleno mortifero . Quello tutto dellaMiniramefolata con fopocalpafifcrifte Galeno; peranertirc , thè nel comprarla

nellufarla,fi debba molto ben aprire gli occbi,& vfirdiligenga. Crcdefi quafi ilBrafauola,che la commuae Mirrha,

di cui è tufi uniuerfalejiapiuprtflo il BdclUojht altro . Il che à me nonpart,cbc corri}}ondaalthifioria, che n(ferine

Diofcoride . imperoche la noflraMirrha non è di quella trafrarenga,cbe è ia colla delcarniccio,come dificDiofcoride efi-

fere il bdellio .0fipure nife ne troua (come si detto)qualchepeggo di trafrarente,ipiuprefio una mifiura digornnpa

strabica, cheoltrementijame nelgufarla fi nefcuopre la maliria . Oltre 4 quefio,refrira il bdellio(diceua Diofcoride)

ardendolo/tdorefimile à quello delle vnghie odorate . Et imperò, perche non mi pare ( come (he pia volte nhabbia io

fatta efreriengà) che la noftraMurbanetendendola,rrfpiri di quello odorejion pcnfifiicfieurameutefipofsa dire,ch'el-

iofila il bdellio • Concludeparimente contea a tale opinione una terga ragionc.Uqualc è, ebe ilBdellio, maneggiandolo

,

4°
fi fuuuncidifce,& rompendolo,idi dentrografito s&la Mirrhafiie Subbiamo noi,maneggiandola,fifgretoU,& ronh-

pendola, è didentro aridiffima . Vituperò Diofcoride,0 tenneper lapeggior tra lefretie dellaMirrha,quella, che chi*-

mano chi Minea,0 chi viminea : laquale lodò Galeno nel libro de gliantidotiper la migliore , chefi gitroni nelle fretie

dellaTrogloditica . Il che hafatto credere à molàichefu in quefio luogo fa!fi il tefio di Diofcorideper negligenza degli

feritiori . Ma uedendo io, che in Diofioridefi leggeMminea , 0 in Galeno Minta , credopiuprefio, che non int ridano

dunafretie medefina . Supplì Tlinio al xv.capo delx r r .libro,à quello che mancò Diofcoridt; nel feritiene accurata-

mente la pianta, che laproducejon quefie parole . Hanno feriito alcunicele lalbero della Sfirrha nafte inficine con gli.

alberi dellincoifi nellefilue medefimc . ^Alcuni altripoi hannofrittofhe nafee egli fiparatamentepenioche nafte in.

molti luoghi <1Arabia . Tortafinedeletta dallefiluc,& tolgonla i Sahei aneli01a nelpafiar del aure, daiTroglòditi

.

Sono oltre À ciò alberi di Mirrha domeflichi, chelaproducono , moltopiu valarofi de faluatichi . L'albero ifrinofi alto

59 cinquegombitr.il cui tronco duro,&ftorto,è piugrofio di quellodellincenfo^ofiapprefio alla radice,come in ognialtra

parte. La corteccia fua è lifeiafilmile à quella deUaibuto-.quantunquc dicano alcuni, eh'ellafu ruuida ,& frinofi • Lo

fiondifono vguali à quelle de gli oliui,nupiu crefrc,& frinofi. Iuha vuole , che elle finofilmili all olufitro . Mitri vo-

gliono eflerlalberofheproduce la mirrha,fonilealgincpro,mapiuruuido,& pieno difrine 1.0" che lefiondi fieno piu

tondejtw di fiporefintilealginepro . Tqe mancano bugiardi,che fenuono, che da vn medefimo albero diflilla la mirrha

,

<Jr Lineenfi . Jntaccafi la corteccia dellalbero due volte Canno,come quella filiincelifo,& ne i tempi medefimiMa dal-

la radice fino àipiu valorofi rami. LaStutte rifudafrontincarnente dallalbero finga tagliare la corteccia:& quefanu

ha pari di bontà . Dopo quefio, la migliore tanto della domeflica, quanto della fahutica , è quella che difilli la fatte.

Della mirrha non danno il cenfi à Dio,per nafcerc ella anchora in altri popfi . Et nel capitolofiguente diceuapur egli,

Sophificafi la mirrha col mafiice , & con la gomma ,&parimente con fuco di cocomero
,
perfarla amara ; come per

$0 farla pefare, confronta dargento . L'altre mefavagginifi conofono al fapore dellagomma, per efiere fitto aldente

vifeofi . falfificafiagcuolmentttIndianaJa qualfi ricoglie da vnoalòerofrinofi. Quefiofoiodi cattinoproduce Clu-

.A l dia

Mirrha
, tc fua

cflaxmn.

Opinione del

Biaùuola re-

probata.

Mirrha» & foa

hifloria fu irta

da Piin.
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dia : maperò facili(fimo da coitofiere, tanto è egli manco buono . Tutto queflo della mirrha difie Tlinio - Onde fàcilmen-

temi riduco i credere

,

c/»f /a mirrha del noflro ufofia [Indiana : impero(Ih- intendo

,

«fre rftt fiportain Egitto per ilmar

Mitrila?
1 10fi0 »& d* ^indi con le coronane in xAlefiandria . Libera la mirrha dallafibre quartana pigliandofinc tna dramena

ben poluerigata , con vnpoco dimaluagia calda una bora avantiche cominci lafibre : ma bifogna , che ipatieuti fubito

fi menino afidare nel letto,& dòfar tre >olte in treparofifini ,fingaalcuna intermijfione.& con queflo medicamen-

tofui curato iofiefio efendogioucnctto di dodici anni.Fai"effetto medcmofacendofenepilulecontantaTberiaca,cheba

Olio di Mix- fiiper incorporare,delle quali bafia a pigliarne ognigiorno vna, grofia come vn ceceMettefi la Mirrha quafi in tutti gli

• Antidoti,chefipreparanoper li vtlenifcr i morfi delli animali velenofi,& per lapefleJFaffianchora della mirrha un olio

perjpegnere le cicatrici dellefrrite,&per appianare legringe della[uccia,vngendofincfiefio in queflo mcdo.Cnoeonfial
^

quante tuoua digallinefin che diventino dure,& mondate àiefieno da lefeorge
, fi tagliano tgualmente Pn lungo in

duepeggi ,& cauafenefiore i tuorli

,

er empionfi i vacuidamendue leparti di mirrhapoluerigata ,& dipoifi ripon-

gono in cantina althvmidofin che la mirrhaficonuerta in olio . Fanno oltre À ciò con la mirrha le donne vno altro bel

rimedioper legringe deltolto in queflo modo . Mettonofopra al fioco tnapadella diferro nuoua ,& te la lafdanofin

che diventi rofia ,& ben roueute . la sbruffano con tino biancogettatovi[opra con impeto dalla bocca.& coprendofi

poi la tefia con una touaglia , chefacciloro à modo di capanna,pigliano quelfimo con lafaccia,'& dipoiaffuocano dinuo

uo la padella, & tigittone dentro la mirrhapoluerigata ,& ne piglianoparimente ilfimo , reftando coperte con la ro-

uaglia nel modo medefimo :& tltimamentefi cuoprono la faccia con la touaglia iflefia,&fi ne tanno al letto à dormi

-

Minta atfu*
re, &cofi continuando otto giorni, conferuano lafacciafingagringe, anchora che s'invecchino. Scrifltlhifìoria def-

hiftoru’fcntu la Mirrhaanchora Theophra/ìo al i li t.cap.del IX- libro deÙbifloria dellepiante, con quefleparole . Tgafcelincen-

da Tcopb.
fi,&la mirrha in Arabia , in una regione tra Saba ,& ~4dramita,& Citibena,& Marnali :& naficonogU alberidà-

t incenfo,& della mirrha parte infui monte ,&parte da baffo, per loro medefìmi,&però alcunifi coltiuano,& al-

cuni rimangonofenga coltiuare . Dicono il monte efiert molto alto
,
di modo che ti rafia la neue :& che di queflo no-

feono anchorafiumi , checorrono alpiano . Diconoparimente , che talbero della mirrha i minore di quello dellincenfo,

&piufruticofo , di duro tronco , tfappreflo terra ritorto ,grofiopiu dellagamba dellhuomo , coperto difiottile fiorga

,

fonile à quella deltadracbne . *4Irri, cheaffermano hauer veduto lalbero della Mirrha , dellagrandegga s’accordano:&•

dicono , che ne ttno , ne [altro ègrande , ma che quello della mirrha è minore ,& piu baffo :& che quello dellincenfo

producefiondifintili al lauro ,& lifeie ,& quello della mirrha appuntate ,& fpinofe , non liflit ,fìmilià quelle de gli ol-

mi , crcfpc , &(pinofi in cima , comefon quelle dellelice . Difiero quefii medefimi , che efienio nel navigaretflitifiori

mfiai lontano delgolfo degliheroi ,& andati infi quel monteper cercare acqua , tiddero quiui quefiialberi ,& notaro-

no molto bene il modo di ricorre tincenfo ,& la mirrha t oue tiddero intaccata la corteccia de tronchi& de rami , di i

ettialcuna era tagliata ,& intaccata come da colpi difeure ,& alcuna altra dipiu minuti tagli :& difiero hauerveduto

parimente illiquore , che ne difillaparte cafcare ;& parte refiareattaccato allalbero ,& iu alcuniluoghihauer vedu-

to attorno glialberi diftefe in terrafoie tefiute dipalme ,& altroue(pianata intorno la terra à modo di un mattonato .

Difiero anchora , che il monte era diuifo tra i Sabei,/ignori di quello :& perche nifiun di lorofa ingiuflitia , ne difpiace-

re allalerò, non hauer veduto quivialcuno cheguardafie ifuoi alberi,&però bauer loro levato via di quella foliindi-

ne afidiincenfo ,& mirrha , drportatofelo alle navi loro . Difieroparimente fbavere iutefi , che ricolto ibe hanno

rutto tincefo ,& la mirrha, lo portano al tempio delSole , il quale hanno i Sabei per il piu divoro , & il piu fanto di

quella regione :& che quivi hannoidrobiarmati alla guardia , à i quali lafcia ciafcuno ilfio incenfo , & lafua mirrha

raccolta invn monte , lafciando ciafcunofopra al fio monteuna tavoletta , forviòfcrittofipra la quantità delle mifi-

re,&parimente il preggo, che fi tende Lamifitra. lenendo poi( fècondo che inteferofimercatantiper comprarlo, **

leggono la
:

frittura delle tavole ,&facendofi lamifura di quello , chepiupiace loro , taf tono iu quellofiefio luogo ilde-

naio , dove tossono lamercantia . Fatto queflo , dicono, che ti viene Hfacerdate ,& toglieper il culto di Dio la terga

parte delprtggo ,& lafcia il reflo nelmedefimo luogo :& che queflofi ferba quiuificurifiimamente À ipropri padroni.

Sono alcuni altriychc voglionoohe lMero della mirrhafufintile al tertbir.tho , mapiu ruvido ,&flfinofo , con fiondi

poco piu ritonde , di fapore quafifilmile al terebinto :& che nafte queflo ,& quello dellincenfo in un luogo medefimo,

in tn terreno cretigno ,& arenofo , dovepoche acquefi riti-ovanofurtive da qualche fonte . Quefle cofi adunque ripu-

gnano a coloro , chedicono , che la neve tidifende ,&parimente lapioggia,& chefu quelluogo irrigato dafiun.u

Ma benpiu ignorantifono alcuni altri
,
che hanno creduto , che da una iflefia pianta difiilli[Incenfo ,& la mirrha .* Et

imperò eofe piufilmilialvero narrano coloro , àie ninavigarono (come habbiamo detto) dalla terra de gli heroi - l\i-

trouafi di mirrha dueffetie , tna legithna , che per feflefla difilla dallalbero ,& laltra chefi fa difliUare per arte

.

La migliorefipruouaguflandola ,& con queflo quella piufi loda , che tutta infime èdtn color medefimo . Soffio tut-

to della mirrha ferifieTheophraflo. Da cui in molte cofe devia Tlinio, òche egli forfè male rraferiuefie da lui, come

lUGal!
**r*ltl

f*0^ alcun* volta fare , òche pìutoflociò raceogliefsedapiufcrittori Greci , Scrifie della Mirrha Galeno atlv iti .

dellefacultà deJempiici cofi dicendo . La Mirrha i di quelle cofe,cbefcaldano ,& dificcano nel fecondo ordine i & im-

peròpuò ella faldarc le finite della tefia. Contiene in ftnon poca amaritudine, coni* quale ammagga ilfanciullo nel

mentre, &i termini,&gli cacciafuori. Oltre d queflo è àiaanchora ofterfìua :&però fi mettenei medicamenti de

gli occhi , che fi preparanoper le ulceredi quelli,&per lecicatrici grofse^iettefi per fare il medefimo effettoneUe

medicine , che fi compongonoper la tofse vecchia ,perlafina ,&per il ferramento delfiato . Imperoch'e ella non ina-

ffriffe
la canna del polmone , comeforno molte altre medicine afterfine : ma è coft moderatamente aflerfìua , che ah uni

1 fluttuanti
k mettono ne medicamenti , i quali chiamano arteriaci, come cofa, che[addi , tr difecchi fufficienttmente ,non hauen-

diHj M >rrh». doalcun t'mvrt della[acuità fuaafierfìua,la qualeprocede dalla fua amaritudine. Mancandola Morbo,fi
dee in.fu*

luogo
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Nel primo lib. di Diofcoride. pp
luogo forre , come difie Galeno ne i fuccedanei , il calamo odorato:&fecondo Coflantino, ilmedefimo pefo di mandorle
amare . 7{c debbono in queflo cafo feguitare glifrittali quelloro trattato chiamato , Quidprò quo , il qual vuole , che
di mente dAvicennafipofia, in cambio dellaMirrila, porre ne icompofitilametidel fino pefo dipepe nero: perciocbe
%Auicenna intefe altrimenti , <ofi dicendo. Tonfi, /econdo che fi dice , in cambio della Mirrha, la mct.idipepe vero: Beoti.

ma queflo éfalfo. In oltre ,della Beotica mirrha altro non ho che dire , fenon ihc à tempinofhinonfi porti in Italia.
“*

Oltre à ciò «?invertire , che la mirrha (comeferine Galeno al fecondo librp delle comgofitioni de medicamentiin genera-
le) fideuemettcre negli impiafiri quando fi levano dal fuoco,per non tolerare ella cottura alcuna, come fa parimente
l'aloè, &tincenfo. chiamano i Greci la Mirrha£/*>'* : / LatiniMirrine : glistrabiter, Mur,&Mori Tedefihì Mhr Nomi.

jO
MiraiFrancefi Slyrrhe .

Dello Stiracc. Cap. LXV.

LO Stiraccè vnliquore d'vno albero limile al melocotogno. Quello fi tieneper il piu «cel-
iente» che è rotto, grallb,ragiolò,& che nelle lue granala biancheggia ,& quello che filcr-

balungo tempo labòrfta del fuòodorc, &chc quando Ìì malaflà,rende vn liquore hmilesd mela
Coli clCacabalitc, il Piflidiaco,& quello, che fi porta di Cilicia . Vituperali il nero, il fembo-
loio, il fragile, 6c il muffato. Trouafcnc( quantunque poco )di quello, che è fimilealla gom-
ma, trafparente, che lì raflembra alla mirrha. Contrariò conia tarlatura del Tuo legno, co l
mele, Peonia feccia ddIvngucntoirino,& alcune altre cofe. Sono alcuni altri,chc cogliono

10 cera , Se crafio fatto odorifero , & impaftano con Io ftirace ne gli ardcmiflimi caldi ,& polcia per
un criucDo largamente pertugiato lofanno, /premendolo, trapalare nell'acqua fredda àmod»
di vermicelli ,& lo vendono chiamandolo Stirace vcrmicolart . Approuanlo glignoranti per Io
piu lineerò, non auertendo alla rcfragranzadcliuo odore: perciocheil lineerò rtlpird dacutifii-
moodorc. Scaldalo ftirace,mollifica,& matura: ètftile allatoHe, ài caparri, alle raucedini , al-
le grauezze del rifpiraré,& alla voce perduta :gioua~alleoppilationi,& durezze de luoghi na-
turali delle donne. Bcuuto,& applicato, prouoca i meftrui . Mollifica Icggicrmcotfc ij corpo,
togliendone vn pocOcon ragiadi terebinriioinlbrmadìpilulc. Mctrcfi vtìlmente negli empia-
ftririfolutiui, & in quelli,che li preparano per le latitudini . Brufciaii

,& fatene fa faligintf, co-
inè lì fa con lincenfo : la quale c vtilet'guà&enrein ogni cofa, come quella . Componfcncvn'o-

3° lioin Soria, il aual chÌmanoStiracino,veramcntc^cceUentiilìmo po’ ifcaldare ,&per mollifi-

care : ma caulà dolore ,& grauezza di tefta ,&prouòw il Tonno

.

L^lbbro dcllaStiracc <? (come dice Diofcoride) è afiaifintile al melo cotogno/afi nellagronderà come ntQa j Stirare, & fùa
forma, ma ba lefoglie minori, che dal cinefilo biancheggiano , falde ,& tonde ite verfo il picciuolo : Sono ifnoi « Àim •

fioribianchifonili J quelli deglaranci . 1Produce alcune bacche minoridelle nociuolefaluaticbc con lungo piotinolo, non
del tutto ritonde,c*r nellafammi

r

iappuntai e,& ricoperte di bianca lanugine,dentro alle qdalifonoalcuni nocciolettifin

cui i dentro ilfinteJiannofigli alberi della Stiracc non folamentt ne igiardini ht moltiluoghid1 rafia,ma nafiotto ancora
per lorofieffi(per quanto intenderei tenitorìo di I\oma verfo Marino,&Tinoli,quantunque non viproduchino la Sti

rAcc.Quefia pianta vidi io Liprima volta in l
/enetia in vngiardinetto del Eccellentifiimo Mèdico MJIaJfco deMoffetta

4° irr ancora erano molte alar non men belle che rirepiantelagommache ripida da quefiapianta , i
1 quella,che volgarmen-

tefi chiama Storace calamitaùlqual cognome èfiato(come io credo)tratto dal libro degli antidoti di Galeno, Terdocbe
parlando egli defempfici, cheentrano nella theriacajodòper lo migliareStirace

,
quello che fi portarla di Tamphilia ne

calami,da i quali prefi egli il cognome di Calamita. Et imperòper eficr quello di quefiafl>ctie il migliore chefi ritroni, fi

cofluma fempre da i medici nell'ordinario , di dargli cognome di Calamita
,
per dimoffrare che cofi intendono del miglio*

re . TeraocheGaleno nelluogo medefinto dice , che tantofitpera di borirò quefia frette di Storace gli altri Stiraci , quan-

to il vinoThalernofupera dibontà ogni altro vino , che per vii preggofivende nelle taverne . Dalla cui ragione efien-

do indotto il Manardo daFerrara
, fipensò , chtdovefi legge he Diofcoride, Cofi i il Catabalite, vifiafiato corrotto il te-

fio

,

cJr chef debba però leggere, Cofi è ilCalamite . Ma in vero ( quantunque molto dotto fia fiato ilManardo) à me
afiaiin queflopiupiace la fentenga di Marcello Fiorentino, ilquale vuole, citofilegga Gabatin,& non Catabalite.

5° Del chefa veramente tcjìimonio Tlinioalxxv.capodelxi t. libro, doue parlando egli dello Stirace, dice , che nafet

neBaSoriapiuprofiima alla Giudea intorno àCabala , Maratbunta ,& almonte Cafiio di Seleni ta . Con la qualfenten-
ga t accordanoparimente Hcrmolao.dr ilEuellio,comeanchoraOribafionetxi I. libro , ovefileggeCabalire non

Catabalite . IlFnehfio medico altrimentidottifiimo nelfuo libro delleeompofitioni de i medicamentivltitnamentefìam

-

poto ,& aumentato crede,che il vero fiirace debbi efiere liquido , non hauendo però (per quantoiome uè veggio ) di ciò

altra ragione ,fe non batter letto , chef teneva , &fiportava loftirace ne i cannoni delle canne . Ma ( perdonimiH Fu-

cbfito) ci in quefia cofxdipiojìra dinon batterben confiderai àbaflanga:&però efiere molto lontano dalvero . lmpe*

rocheper quanto io ritrovoapprefio Diofcoride , loStirace è un liquore di uno albero , di cui quello è il migliore , che

rofuS£hx , che èfintile alla ragia ,& biancheggia nellefuegranella ,& quello , che malafiandofi rende un liquorefonile

d mck • LiàUe cuiparole pormi, cito fipofia manifefiamentefargiudifio , che lofiiracenero non debbi efiere altrimenti

ào liquido,ma duro,&granellofo,come veggiamo efiere tìncenfoja mirrha,& lofiirace ifiefso, dicui iCvfo tranoi.Tiemi
parveramente , chefu buona ragione il dire, che lofiirace debbi efierliquida,perchealtempodi Galenofiportcuu nelle
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carme . Imperoche (per quanto porta lamia opinione ) non fi portata lofliraet chinfo nelle canne
,
perche ei fufse li-

quido , ma fidamente , accioche fiondo cofi ferratofi conferuafie meglio il fito buon odore . Il che ( comeferine Theo- -

phrafioal XVI. capo delxì, libro dellhifioria delle piante ) fifocena con il dittamo, che fi portano di Candia,ìlquaU

ferraunno neUe ferule ,& nelle canne , accioche lodore,& la nhrtn non feneeuàporafie uia.^ppo ciò non ritrottan-

do io (per quanto babbia letto ) apprefio oliiantichi Greci, chi mai babbi fatto meniione ,
che lo ftirace fia liquido ,

non pofio confort colFuchfio in modo uerwto, augi fon cofiretto a confutare la fua opinione. Onde piu pteflofiori

io con listrabi,& tonimoderni, iquali non tengono lo ftirace liquido peraltro , che per lo fiatte della mirrha. Lo*

di Tlinio, oltre a i predetti, queUo che fiporta diSidone,& di Cipri, uituperando quello, che nafte incendia. Ren-

deTliuto la ragione
,
perche fia qnafi fempre lo Sttracepolucrofo ; dicendo , che ne fon cagionealcuni uermicelli alati

,

che nei giorni Canicolari ni molano, & rodendolo, lo corrompono , & fannolo polucrofo . Et fecondo ch'ei dice, fi

falfifica anchora con gomma di cedro
,
gomma Arabica , mele& mandorle amare, per ilche debbonfi in rii ofieruaro

le qua-
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le qualiti, che fi lina» daDiofcoridedtbuono . Verdeggia lalbero,cbeproduce lo Stiracelapiugiardini diyinegia,&
Rettalmente in quello deldorifuno medico Ai. Mapheo de i Maphei . Faffi della Stirate eletta , olio odorifero in queflo Sa race.

inodo . Aiettefibuona quantità diStiracein infufione in acquarofa perff>atio di due giorni , & mettefi dipoi infteme

eoa [acquapredetta in una boccia di retro ben lutata , &fi colloca in rnfornello,& fepéifconft le dueporti o nella re*

no fonile, ò nella cenere ben vriuellato, <jr >/ s accomoda poi il cappello,& il recipiente ,& faftilifuoco dentro pian ,

piano. Etfi pigliaprimi nel recipiente tutta fat^ua che ne lambita fuore,& come comincia À riufeiretolio,uifi fa

molto maggior fuoco ,fin che fufinito di difiiUare . Ilquale olio non folomente può feruireper dar buono odore à mol

-

tecofé nelle profumarle
, ma anchora à tutte leforti de i malori,à cuipuògiouareliflefia Stirare;comeche loliofia mol-

^ ^
topiu caldo&piu valorofo . Fecene memoria Galenoavvili .delle ficultàde fimplici, cofi dicendo . Lo Stiroee fcal- qj,

***

jo da,mollifica,& digerifce.tr imperò molto conferifce egli alla tofie, di catarri, àifufidella flemma,& alle raucedi-

ni , le quali chiamano corygc ,& branchi . Trouoca tanto bcunto, quanto applicato,i meflrui . Lafuligine dellabbru-

feiato è quafifintile à quella dello incenfo. Eroi fecondo libro delle compofitioni de medicamenti fecondo i luogbi,trai-

tando del dolor del capo nelleftbri, diceua . Lo Stirace bcunto inpota quantità allegra lafaccia. Ma bevuto coptamen-

te, fa dormire con nonpoco turbamento dellintelletto . Chiamano la Storace iGreci^nf. iLatini, Styraxzglistrabi. Nomi.

Miha, Meha, Aicluba,& *4ftarach: gliSpagnoli^,floraque.

Del Bdellio . Cip. LXVI.

I
L Bdellio è un liquore d'un albero Saracinelco . Lodali quello ,che al gufto è amaro , & coli

trafparente,comc èia colla taurina,di dentro graflb,chencl maneggiarlo li rinuencidifcc,che

non Ila melchiatonc con legno,ne con altre (porcine,& che quando s'accende,rifpirad uno odo
re limile à quello delle unghieodorate. Portafened India vnafpetic di nero ,& lordido in piu

groffi pezzi,d'odore d'alpalato. Portateneparimente dalla Pietra cartello un'altra Ipctie dilco-

co,ragiofo,& liuido,il quale tiene il fecondo luogo , Con trafitti, mefcolandolo con gomma : ma
quello non è coli amaro al gufto,& no rifpira ne i profumi di cofi buono odore . Ha il Bdellio vir-

tù di fcaldarc,&di mollitìcarc. Rifolueil gozzo della gola,le durezze,&rhcrnieacquofc>malaf-

fato prima con faliua da digiuno . Applicaco,&parimente fumcntato,aprc » luoghi naturali del-

ledonnc,& prouoca ilparto,& tutti gli altri humori • Bcuuto, rompe le pietre ,& prouoca l'ori-

na . Datti utilmente contra la tofTe,& à i morii de uelenoli animali . Gioua alle rotture, allo Ipa.

30 limo,ài dolori del coftaro,&alle vagabonde ventolità del corpo.. Mcttelì ne gli empiartri molli-

ficatiui,che lifanno per ledurczzc,& nodofìtàde ncrui. Pcftali,& infonddì in acqua calda,ouero

in vino,& coli li rifuluc. v

QV e l buono ,& eccellente Bdellio, à cui dà lemaggior lodi Diofcoride , che cofi è trasparente,come la colla tau-

^
riaafaqual noi chiamiamo di carniccioamaro,trattabile nel maneggiarlo,& che nellaccenderlo , refpira dell0-

dorc dellunghie odorate,fe à nofiri tempipurefi ciporta in Italia, c tanto raro, che come dicemmo nella mirrha,ftferba

folomente per un paragone . Credono alcunifbe queflo dominale.tire uaper leRctiariefia parte di quel nero,chefipor-

ta dIndia,& porte di quelficco,& gommofo, cheproduce [Arabia. ìlebefepur cofifufic,cipotremo contentare Sba-

ttere almeno delmediocreaL

*

checè vietato Sbatterne delleccellente , Aia in nero
,
per ritrouarfinel dominale&poca

am*ritudinet& quafiniuna dellaltre qualità,che gliattrjbuifce Diofcoridcjiu prefio è da penfart,che fu contrafiutf,

chealtrimenti . Et di qui èproceduto,che volendo pure alcuni inuefligatori sforgarfì difarcelaritrovarper leJpetiarie ,

fenga farcelo portareaUrmcti da Soraca cittadelle feliceArabiaSbóno fognato,che UAtirrlut, che s adopera comune-

mete nelleJpetiarie, fia il nero Bdellio,come contradicendo à tal opinioni,diccmmo nel cap. della rninha. Di quello , che

Volgarmente iufajìe ne ritrova dipiu forti , Imperothepiu volteubo veduto io dinero , afidi grafio/lodore qualifinti-

le allAfia fetida: del trafporcnte,come la colla delcarniccio , ma ficco , non amaro,& di ninno odore :& di quello , che

tuttofi rafsembranaaUamirrba,thè iufi ,cbe malagevolmentefipoteva difiinguerc da quella . Ala quantunque tutte

quellefpetiefiano daivero Bdellio lontane; ufmfi nondimeno tutte temerariamente nelleJperiarie per legitime , & ap-

provate . Mancando il Bdellio,fi mette in fuo luogo il mofeo de gli alberi ,fecondo che ne fuoi Succedanei fcrifie Galeno*

Scrifie del Bdellio Tlinio al 1 incapo del x 1 1 Mbro^ofi dicendo
.
Quivi è vicina Battuava,in cui è il Bdellio nominatifri-

tto tuo. L’albero è nero,dellagronderà dellolino ; le cuifiondi fono fimili 4 quelle della quercia , & ilfruttoifi natura

fimilcalfico faluatico. Lagomma chiamano alcunibroch.on/dcunimalacbrant& altrimaldacon . Aia il nero raccolto

in bocconi chiamanoparticolamente hadrobolon . Deue ilnero efier trofporente , fintile alla cera,odorato, &grafio nel

maneggiarlo, amaro alguflo,finga acidcggaalcuna . Tiu odorato è quello, ebefiabbomba di vinoper lufo delle cofifa

ere . 'Hgfie in ArabiaJn India,& in Mfdié, trparimente in Babilonia. Chiamanoalcuniperatico quello, che fi porta

diMedia : il quale èpiufacile,& piu croftofo ,&piu amaro . Ma [Indiano è piu humido , &•gommofo . Contrafaffi

tote le mandorle amare
.
Queflo tutto del Bdellio fcrifie Tlinio . Delle virtù del BdellioJfcrJfie Galeno al v I • delle fa-

tuità de fimpLci , <oft dicendo. Il Bdellio, il qualchiamano Scùbico,# mafiriue quello ,cbe è piu nero,&piu elio-

foba maggioreuirfidi mollificare . Ma taltro yche fi porta d'Arabia, ilquole è molto piu Infido , è piu dtficcatiuo,

che mollificatiuo . Et imperò il feefeo è bunudo t& quando fi pefta , agevolmente diventa tenero, E buono à tutte

60 quelle cofi , a cuifi conviene lo Scithico. Il vecchio,& al gufto omarifsimo , acuto, & parimente ficco non imi

-

ut quelle cofe , che remilifiufuo le duregge . yfonoalcuni il Bdellio ,& mafsime lArabico ,pcr rifoluerc il goggodelU

I 3 gola.

Bdellio, &fua
edam.
Rati fumo i il

reto Bdellio in

Italia.

Bdellio tolga-

re.fic foc (petit.

Bdellio ,&fua
hiAor.

Bdellio (crino

da Gal.

et ^OVJs‘[v

ì
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goUj& themie acquofi ,maUbandolo con la filitu da digiuno , accioche dimenìi uìfcofo . in oltre l'arabico rompe ,

beuutojepietre delle rcni,&prouocatorina,& le cruditàvcntofe . Sanai dolori delcoflato ,& parimente le rotture.

•dell!» fpctie
j queflo ritrono,che Serapionefece del Bdeliio due capitoli : Cuno chiamò egli Giudaico,in quale ètifleflo Bdellio di

di filmi.
Dj0floride : <jr Caltro difle , che era un fruttoduna pianta

,
fonile alla palma» Le piante di queflo ultimo bo ueduto

io abondantiffime in T^apoli , nelle botteghe, douefi uendono le canne delgcchero , nel tempo , chemi ritrouat con lafic*

lice memoria di Bernardo Clefio B^ruercndiffimo Cardinale , & Trencipe Illufiriffimo di Trento miopadrone. Tortanfi,

per quanto mi fu detto ,
queflepiante di Sicilia, con la radice, &fiondifonili à quelle dettapalma ; ma non però troppo

maggioridungombito . Et imperò è da penfare , che confondendoC’Auicenna lun Bdellio con laltro , £r dicendo , che

t fe ne rìtrouaua una(petit di Siciliano , intendere egli di queflo , chefiporta di Sicilia , fonile atte palme . chiamanfi que-

fle piante in 'f^apoU Ct 9 ac, moni, & mangiafene quiuifidamenteun certo lorgermoglio tenero,^ moltofa- ^
Celioni , & porofi,H quale ut fi ritroua nelmeg àpiu di mille inuogli . E queflogemine in aflai maggior rtputatione,chen<mfo-

loro Jjifl. no j cafoni , i tartuffl,& i carciofi
:
per eflcrc& alguflo aggradeuole ,& molto amico di monna Venere. Etper quan-

to fi può confiderare
,
queflo nome diCcfaglione èflato tratto dagli Arabi :

percioche Serapione dice. Et Cefitto efl

cor ifiiuspianta,& natura eius efl ,ficut natura palmcrtf . cioè . IlCefaglione è ilcuore di quefla pianta , la cui natura i

fintile à quella delbpalma. Ter il che hopiuuoltcpenfato
,
per cfler queflo cibo molto foaue , fintai fufie queflo quel

Bdellio, che nelle /acre lettere fcriflc ilgran Mosi , al i j . capo del Genefi, ritrouarfi nel Taradifo terreflre. Galeno

alivi i r. delle/acuità de /empiiciparlando dellapalma, dice , chc’lmidollo fi chiama Encepbalos . Il che mi fa penfare

,

che di qui corrompendo il Greco, habbiano canato gliidrobi ilCefilìo loro . Fecene ,
oltre à ciò , in altriluoghi anchora

«fio Galeno mentìone,& ifieetalmente nel libro del uitto ,
le cui /acuità fono dafiotfigliargli hitmori . E ilauuertìre,

che doue nel tetto diDiofcoride nella nofira tradofilonefilegge, ti/jpira il bdellio duno odore fiutile à quello delle unghie xo
odorate, nei volumi Greci, chefono in(lampafi Ugge irn JW*#* ***«'< t>r%. cioè odorato, quando s accendefintile

dUe unghie .& quefle medefimo parole tolte da Diofcoride hanno „delio , grOribafio f Ma colaliparole in vero ci fidi-

moflrauo aflaidubiofi,& fture
,
perche non fi può legitimamente determinare quelche intenda Diofcoride

,
per quella

parola «ri#, chelignifica unghie . lmperoche Intuendo quefla parola cofi fimplicementc detta varilignificati, à chefine

la fu qui poflanon fipuò pernio giudicio veramente difeernere. Il che mi fa fumicare, che in queflo teflo manchi

qualche altraparola . Crefie oltre à ciò la fufiicione per vedere, che tuffigliInterpreti di Diofloride, i quali fono però

flatido t tifimi huomini tirano quelle parole àdiuerfi finimenti. 11Manardo da Ferrara nettefueepiflole vuole, ebeti

bdelliofia fempre odorato , ma che abbrufilandofi diurniifimile alle unghie . Hermolao vuole, che nel accenderfi facci

uno odorefìmile atte.unghie , intendendo però amendue non di altre unghie,che delle odorate . Alle interprctationi di

eofloro corrìfionde molto bene fragli Arabi Serapione, il qude traferiuendo da Diofcoride interpreta quefle parolein

queflo modo. Cum incenditur bonum fpirat odorem,odori anguii odorati fìmikmicioèquando il bdellio sabbrufeia rifili

ra di buono odore fìmile allodore delle unghie odorate . Sono alcuni altri ( come è il BjtclliOi& parimente il Cornarlo-

)

chefiriuono , che il bdellio accendendolifacci uno odorefìmile alle unghie
,finga efitteare à quali unghie . Il che non ne

apporta puntopiu di chiareggi di quello,che ce ne dìa il teflo Greco . Marcello Vergitiòinterpreta altrimentiin queflo

modo.' Accendendofi il bdellio è odorato, di colore èfonile alle unghie humane
. Quefla interprttatione di Marcello

ejplicapiu di quello,chefi ritroua nelGreco , il che ciaggìunfi forfè egli delfuo ;per tor uia dì quel teflo ogni ambiguità,

quantunque eì nefia riprtfo dal Manardo . Ame neramentepiacque femprepiu che ogni altra la interpretathne diSe-

rapione,comefi uede nel principio di queflo commento . Ma bora nonfi quello che io me ne debbi determinarnperàoebe

pare , che quelle parole di Diofcoridefieno cofi diflintc, che ne dieno due note delTelcttiffimo bddiio, cioèche etfia odora-

to,quandofi accende,& chefia di figurafìmile alle unghie : ma nonperòper queflo fi letta uia la dubitaiione, fi debbiamo

intendere,chefia Ornile alle unghie odorate, onero alle humane.Ma con tutto queflo mipare,che fanimo mi di<t, che piu

preflofi debbi intendere delle humane,per hauere letto in Tlinio alnono cap. delxt i Mbro,che il bdellio Batriano hapur

aflai unghie bianche . Il cheparche dica del bdellio Damocrate anchora ne i uerfi della comp ofuione del Cipbìjomeferi-

ne Galeno nelprimo libro detti antidoti in queflo modo Zy-fonifi' On^iv A7 «urdhattutttt. Dei

quali uerfi quefla è la fintentia.Digiunco odorato xi itti croco unaflì unghie di bdellio tre dramme,ii affittatilodue\<$•

melale cuiparole confrontate fon quelle diTlinio nonpoco m'inducono a credere , che nel bdellio fieno alcune parti,

thè firaflomiglino alle unghie humane,& che quellefieno la migliorparte delbdtUio^neramente che rotali unghiefie-

no filamenti nelleccellentifsimo bdellio . Similimacchiefi
ueggono bianchenelBellino,ondefono alcuni,che tengono

percofa certa,che il Belginofia il uero bdellio,maper. mio giuditio non manco di quelli s ingannano cofloro,chttengono

Nomi chefiflefio Belginofia la tnirrha,come diremo nel tergi libro,firiuenHo del lafirpitio. Chiamano i Gretiil BdettiOybi'ix.-
q 0

par. iLatini, BdelltumuliArabi,MolochifMolochal^fochofty Mocbd: gliSpagnoli Bdellio.

Dello Inccnfo. Gap. LX VII.

NAs c i lolncenfo nella Arabia,che(i cognomina thurìfera. Tiene il principato il mafehio,

il quale chiamanojftagonia,ritondo dicrancllo naturalmente. Quello adunque è intie-

ro,bianco,& di dcntro,quando fi rompe,grafio,& nel brufciarlo fubito s’accende. Quello, che fi

porta d India,rolTcggia,& c liuido nel colore. Falli ritondo di granello artificiolàmétc. Taglialo

adunque in quadrctti,& mcttóloin un vaio di terra,& rato lo voltano attorno, che fia bentódor 6o
ma quello inu occhiandoli pofcia,rofleggia,& chiamala atomo,ouero fi agro.Tienc ilfecódo luo-

go
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gol Arabico,&qudlo chenafceinSmiIo,ilqualc chiamano alcuni copifio,affiti picciolo,&mol
to rollò di colorc.Troualene vna fpeticda qual fi chiama amonire,ueramcnte bianco,ma nei ma-
neggiarlo con le dita.fi rinuencidilcc, come fi il mafticc. Contrarrti tutto per Io viaggio con ra-
gia di pino,& con gqmma.ll che agcuolmentc fi conofceJmpcrochc la gomma,acccdcndola,nó
fahamma, & la ragia fe ne ua in fumo: mal inccniò fubitos'accende.Conolccfioltreàqucfto la
fiaudedal rcfpirarcdcirodorc.Scaldarinccnlb,*cortrignc:rifoluciccaIiginidcgliocchi:riópie
1 vlcercprofònde,*parimentc le fcaldaiconfolida le ferite frclcheirilfigna tutti i flurti dei lìngue
anchora che venirti da i pannicoli del ceruello.Mitiga le vicerémaligne del federe,& dogni altra

j 0
Paf5Cdclcorpq,trito;& applicato,infulefìIaconlatte.Disfànelprincipioqucllcformicnc,chcfi
raflembrano a i porri,* le volatiche,vntoui con aceto,& pccc.Guarifcclc cotture del fuoco. Se le
bugancc,mcfchiaro con grado d'oca,oucro di porcaVnto con nitro,purga le viceré del capo,che
menano.Gioua applicato con mele a i panaricci delle ditalemdefilato con pece,alle percofic del
le orecchie,&a tutto il redo de loro dolonanfeioui con vino dolce. Impiadrafi vtilmcnte conci-
molia,*olio rofido alle mammcllc,ches'infiamtnanodopo'l parto.Mcttcfi nelle medicine della
canna del polmone,* delle membra intcriori del corpo.Bccfi perlo fputodel (àngue vtilmentc.
Ma heuuto in £anirà,fi fir pazzic:& bcuuto piu abondantemete con uino^tmmazza.Brufciafi Fin
alo in vntcftodi terra netto,acccndendo prima ifuoi grani a lume di lucerna,* cornei bene af-
focato,* brufciato,fi cuopre fubito con uno altro vaio,infin che fi (pcnga:percioclicfacendo coli

so
"ond,

.

uenM c",i ccnere-Sono alcuni,che per pigliarcla fuliginc,quido fi brufeia 1 inccnfo, folpc
dono (opra alla pignate!la,ouc s'abbrufcia,vn vaio di ramcconouo, pertugiato nel mezo, come
pur bora, parlando della fuligincdell'incé(o,dircmo.Mettonloalcuni altri in vn vaio di terra cru
do bene ìllutato.&pofca lo pongono a calcinare nella fornace Brufciafi ancora in vn vaio di ter
ranuouo lopracarbonibencatfbcati ,infinoatanto,chcpiu non bolla .nonui rimangaakuua
grailezza, Sepiu non fumi. Tritali fàcilmente qucllo,chc non è brulciato

.

Della Corteccia dello inccnfo. Cap. LXVIII.

fTf I«ke il primo luogo in bontà quellaGortecciadinccnfo,che ègralfa,odorata,frelca,lifcia,
3° JL grolla,* noncarttlaginofa.Coutrafilli con la corteccia del pino,oucro conigufci delfuo

frutto.Ma ne difcuoprela inalitia il tìroccùmperoche ficcndofi con ogni altra corteccia il pro-
fumo, nò s'accédcana fc ncuain fumodenaa alcuno odorcana la corteccia dello incéfo brufcia,&
fumado fpiradibuonoodorc,Ardefiqucflaparim£tc,comes'ardcioinccfo:&bala virtù medefi-
ina,ma e piu ualoroli,* piu co(lrcttiaa.Et imperò fidai coloro.chcfputano illingue:* mettefi
ne i peflòli per lifufli de i luqghi naturali delle donne,E cohuencuole alle cicatrici de gli occhi,

&

aU'vlcercconcauc,&.fordidc.Gioualabbrulciata efficacemente allaruuidezzadcllepalpcbre.

Della Manna dello inccnfo. Cap. LXIX.

T A ivosi Manna dello inccnfo c quella, checbianca,pura,& grancllofij-la le virtù mede
1_^ lime dello inccnfo,ma non c però coli uaiorofa.Conrrafifli con ragia di pino criuellata, có
poiuerc,& con corteccia d incenlò pcfla.Dcl che è veramente paragone lì fuoco:pcrciochc la con
trafitta,non fa ncll abbrafciarla il fuo fumo vgnale,ma fuhginofo,*impuro, & fentefi rcfpirare
inficine co'l fuo foauc,altro fiftidiofo odore.

Della Fuligine dello inccnfo. Cap. LXX.

T1A » a 1 cosi la Fuligine dello inccnfo.Prcndi à vno per vno « grani dello inccnfo con unapic-

^
-1 ciolamollcrta,&accendigliallalucerna,*mettigli coliaccefi invn vafo di terra cócàuo,

* & nuouo ,& cuoprilo poi con un uafo di rame ben netto , concauo , & pertugiato in mezo,met-
tendo tra l'uno, &1 altro vafo,òda una parte.ouero da ambedue,picciolc pietre alte quattrodi
ta.accioche fi porta piu fàcilmente ucdercdentro,feI'incenfo s'abbrufcia,*per haucre tanto
di luogo aperto,che ui fc nepoflà aggiungere dell'altro:* imperò auanti.clie del tutto fia brufeia
to il primo,aggiugniuenedell altroiino chehaurai fitta la fuligine,che ti baffi.Ma bifogna con-
tinuamele có vna Ipongia he piena d'acqua fi-cicaandar bagnando attorno alcoperchio di rame:
imperochc coli temperando la caliditàdcl rame,vi s appiglia piu fermamcntcla fuliginc-altrimé
ti per cfler ella Icggicriflima.ageucimento calca,& fi mcfcola con la cenere dell inccnfo, die ui
fi brufeia. Spazzali pofcia dal coperchio la primafuligine , &falfiil mede-fimo, per infinchc ti

piacedifàrfle. ma tqgliefiperò volta pcrvolta via la cenere dello incenlò. Mitiga la Fuligine
60 dello inccnfo le intìammagioni degli occhi ,prohibifcci catharri , clic vi difendono, purga le

vlcerc,riempiclcconc4uità,&icrma (cancheri. Famiglind modellalo modoquclladdlamir-

I 4 rha,
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rha, delia ragia,dello (torace, & d’ogni altra forte di liquori , tutte vniuerfalmcntc buone alle

medefime malattie.

Inauro,* fu»
y 5 1 N do lo incenfoja Corteccia , laManna,& laTulipne tutte cefi , cheprocedono da uno mede{ma pianta,

Fy non miparai ofior dipropofitto di trattarne di tutte infiemementt . Ma cominciando prima dallIncenfo , non

diffondendofi molto ampiamente Diofcoride in narrarne (biftoria.per fodisfare al buon volere di coloro,che la volefiero

intendere , ne dirò qui tutto quello* che dal 1 1 I i.cap.del ixJibro diTheophrafto,&dalxt 1

1

l.delxi I-di Tlinio

hofedelmente ricattato . Dico adunque , che quantunquefolamente nafta lo Incenfo in Arabia, èperò daJopere , che non

per tutto nafte egli quitti, maparticolarmente in vn certo luogo, nel mego quafi della regione dopo tramite, villaggio

principale del regno de i Sobri. Fornirà ilfito del luogo il Levante,& euuifiata vietata dalla natura da ogniparte la (bra-

da deffentrami . Imperoche ha dalla de/ira bandaperfartelafiogligrandifinni dimare,& in tutto l redo del contor-

no allibirne ripe . Dura la lunghegga dellefelue, cheproducono (incenfopiu di cento miglia , & la larghezza loro non

meno di cinquanta , con le quali confinano i Mirtei babitutori d’uno altro villaggio , da cuifi porta fuori lIncenfo per

flrettiffima via :&già fu cognominato fIncenfo Mineo . Imperochefotame nte cofloro nefurono iprimi htuentori

,

eflifoli n esercitano la mercantia . E' prohibito ad ogni altro di vendanegli alberi , chelo produconoiangi chegli ifiefii

Mirtei non turti(fecondo chefi dice)glipofiono vendereJmperoche di tuttifolamente trecentofamiglieu hanno lagiuri

dittione,& laparte nel ritorloutile qualiper fittecefiione deltvna età nellaltra,ne refla (heredità . Sono cofloro, che lo ri-

tolgonoda ipopoli tbreouitini chiamatifacci. Imperoche quado intaccano co iferramiti la corteccia dellalbero, perdare

udito al liquore,& cofl medefimamente quando lo ricolgonoJevengono per no macularfijalle donne loro, etr dalloonda-

re alle efiequie de imortiJlthe pare, che gli faccia crefcere ilpregjo della mercantiaSono alcunialtri , che dicono , che *

Mirtei v hanno interejjo tutti,& che ogni annofe lopartonofra loro .Ma comefi fia^tnchorachegli antichi Rimaniar-

meggiafiero in Arabiatnódrmeno niuno de i Latini autori neferme,comefifiefatto Calbero dello inctttfo:& benché ntol

ti deiGrecin'habbiano firittojtiuna concordanzaperò tralorofi ritrovaquantunqueferina Theophraflo,che uno albero

dineenfo,qualnacque fopra Sarda apprefio certo tempio Jrauefie fiondifintili allauro . Anticamentefifolcita ricorre

tIncenfo urta voltaranno,intaccando gli alberi ne igiornifolamente canicolartper efiere à quel tempo moltopregna la

corteccia ilbumore,& ne ricoglieuano pofiia lo Incenfo nelfegnente autunno . Ma la dolcezza del guadagno ha fatto

ritrovar mododi ricorlo anchora la primavera, eftendo primafiati intaccati gli alberi ilverno.Ritogliefi quello , che di-

filila,& gocciola dallalbero, infu certefloie tefiute dipalme,fe illuogo concede,eh'elle vifipofiono adattare :altrimenti

vifannofitto una aia in fui terreno ben battuta,& ben netta . Ilpiu puri ; &piufrtemUdo, è quello , chifi ricoglie in _ Q
fu lefloie. Imperoche quello, che rafia in terra, àpiograve, non rrafrare.needfi conitidittò ,d valorofi, Quello, chefi

*

ricoglie nellaprimavera , rofieggia,& non è da comparare co'lprimo in bontà, per efiere egli veramente di minore vir-

tù . Credefì, che quello, che difiilla da gli alberigiovani ,fia molto piu bianco , che non é quello da i vecchi
. Hqfrafi con

ferro daglialberi, quello che vifi condenfa fopra :&però ne riportafèto aftaipeggi della corteccia . Diqueflofect (co-

me qui difoprafi vede) Diofcoride menrione: percioche parlando dello Incenfo, difie ritrovarfine oltreaif^rabico di

rofso , che cifiporta £India . Ilche dimoflra, che anchora in altre parti delmondo nafta 11ncenfi , oltre à quello ; chefi

porta£Arabia . Il chefipendo benifiimo Theophrafio ,& Tlinio
,
quantunque prima hauefiero feriito

,
chefolamente

FArabiaproduceua11ncenfi,difseroperò,chealcuni Ifaueuano detto , chene nafieuaanchora in alcune Ifole . Dafti con

Virtù dell'Io* utilità manifefla tIncenfopoluerrgato à bere alpefi £una dramma ne i flufii difenterici . Etmettefianchora in maggior

quantità nei crifieri. Fajsene vnguento con latte di donna nel mortaio, &vngefi alle cotture del Sole. Beuto al pefi

£vnadramma conacqua difiori bianchidificcanmphea, refligne lagonorrhea ,& prefine due fcropoli , facciala me-

lancholia ,& gioita à furti i difetti del cuore ,&mafsimamente vtefcolato con altrimeditorneati cordiali . Fafiidel-

FIncenfo vn medicamentopiu valorofi di tutti li altri pergli occhi coccolofi,& roftitimperocbe molte volte in vuafola

notte libera da cotali incommodijiccafiadunque ungrano£Incenfi eletto digrandegga£vna nocciuola in vnpondero-

lo , dr accendefi allafiamma £vna candela dicera . Et cofiardentefifregne in quattro once£acqua di refi ,tr cofififa

fino à trenta volte . Colifi dipoi(acqua ,& di quefiacon vna pennafine mette ogni fera
,
quando ipartentifine vanno

allerto , tre, ò quattrogocciole neicantoni delti occhiche finoapprefio alnafi , mudane il rofsore &le lagrime fieno

con dolore ,vifiggionge altrettanto latte didonna . J{iRagna (Incenfo , ilfangue del tufi , incorporandofiperè con ra-

gnitello, aloe,& chiara£vhoho ,& mefio nel tufofoprauna taflafatta di tela, ò di/loppa . Mitiga(Incenfo iTenafino-

kifittone fomento con peceGreca. Fannofi £unadramma£Incenfo ,& quattrofcropoli£Agarico, confuedtio £Hìf _

fopo diecipilule molto buone contra la tofte,dandofene vnaper volta optifera
,
quando ipatitati fene vanno à dormire .

*
•

Trepurafi con Incenfo una poluere magiflrale di grangiovamento alla difinteria in quefto modo : Trendonfid incenfo,&
di maflice di ciaf,uno due dramme, di boloArmeno una dramma, di coralli rofsi, di corno dicento abbruciato dieta-

feuno maga dramma,& dqfiene con vino vermiglio brufio vnadramma ,& megaper volta duebore dopo cena , Lapol-

vere delFjncenfi con altrctanta mirrhaincorporata con chiara £vouo, & legata fopra la fronte, &fopra le tempie

Beine
à i doloriHermicrantj . E’ lo Incenfo ( fecondo che

recitaGol.alwn. dellefatuitàdefemplici) caldo nelfecondo,

virtù Citate da &ficconel primo grado , con vn poco di facultà coflrtttiua; come che nel bianco non nifi finta manifefornente . La
GUcoo. fua corteccia cofirigpechiaramente:&però della molto difeccatiua, di modo thèfi connumera con quelle cofe, che di-

ficcano nel fecondogrado . E' ella veramente tompofta dipartipiu grofte ,che lo Incenfi : ejrperò ba manco dellacu-

to . Ter quefle qualità adunque ,&facultàfue (hanno imedici in vfi per gli frati del fangue
,
perle 'debolegge , & *

flufii dellofiomaco ,&parimente per la difinteria . Tqe folamentefi mette ella ne i medicamenti
, che tafano di fiori,

tnain quegli anchora , chefi tolgono dentro netcorpo.il fuoramo ( leggala fua fuligine,& quidi fitto r.c dirò la

ragione)
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regioni )fedii& difeccapiu cheCIncenfo, dimodo che quafiarrivaal tergogrado . T^e però iegU primo di qualchepe-

to di fumiti afUrfina:&peròpuò mondifiacre,& riempire le ulcere degli occhi , come fa quello dettamirrha,& detto

fiirace. Quefto tutto dello Ineenfi) fcrifie Galeno . Ma oltre ciò è da (òpere ( accioche alcuno nonfi penfifle , che male

haueffi io interpretato quefto teflo di Galeno ) che in tuttii volumi Latini delle {acuità de/empiicidefio Galeno tradotti

per il Gamdano di qualfi voglia ftampa,è il teflo dello Iucenfo /corretto , per ejlcrfmibnente deprauato ne i Greci : come

parimentefi ritroua corrotto in Taolo F.gineta . Imperocbe dotte nel capitolo dellIucenfo fi leggeapprefio Galeno , • tì

qujJftur» KÌ,ttì kfunipof» ur« tu/ 1» Aj6tn»7«r l<w*u**e , ciò è come traduce ilGuidano . Il fuo ramo ha

fin delcaldo,& delfecco,cbe Cijlcflo incerifo ; penfo veramenteche fi debbia leggere «>*, cioè. La fua{uligi-

ne, tre. Imperocbe ritrono prima appreflo à Dio/ onde , che la fuligine dello Incenfo è quella , f*rnon i rami , di

fO cui non fìcee egli memoria alcuna , che ha propria facoltà di mondificarc ,& riempire le viceré degli occhi . Il chepoi

ne dimoflra parimente in quefto luogo Cijlcflo Galeno , nel dire egli nellafine del capitolo^bc ilmedefono effetto fa quei-

ladeiL»mirrba,& dello fiirace. Tercioelre al capitolo dello fiirace neu v 1 1 iJik.dicepoi egli, che la {uligine dello fli-

race abbruciato , è qnafifonile ntlle {acuità fue à quella dello Incenfo . Ernelxi i.Ubjd cap.proprio delle fuligini di-

ceria . yfattoparimente i medici lafuligine dellincenfo nelle medicine degli occhi,& in quelle maffimamente , che ut fi

generano à per infiammagioni : ò per catarri& parimente lvfmoper lviceré di quelli ;percioche ella le mondifica ,
&

riempie di Conte . yfafi oltre àcioper imbellire le palpebredegli occhi . Ciucilapoi, cheft fa detta ragia delTcrebintbo

& della mirrha , èpriuaiogni moleflia , non altrimenti , ciréfifu quella, chefi fa dello incenfo , come che quella , chefi #

fa deliofiirace ,fìa un pocketto piu ualorofit . Ver quefto ho adunque io con/derato, chefia nel Greco deprauato il te-

fio dagli ferittori ; i qnai , daue ragionevolmente denteano fioriture mi1****he uuol din propriamentefuligine , fcrifie-

fcO TOpCTuerfitmentebc0*»<,cbe vuol dire ramo, ouer fitrcmlo .&cofìèaccaduto quefto errore per la fimilitmdine di quefli

due vocaboli Greci . Il che manifellamente die hitera Serapione:percioche hauendo egli Lanuto al fuo tempo il teflo di

Galeno corretto , tutto quello , chefilegge boggi de iramiin Galeno,& de i ferculi , oneroformatti in Taolo Egineta,fi

legge appreflo di lui delfumo,onero della fuliginedelloIncenfo. Il chefi uede anchor manifcftamente in zittio fé bene il

Gamdano in Galeno,& l/dndemaco in Taolo Egtneta non fenaeeorfirp. L'incenfoffecondo che recita Galeno al v. li-

bro dette campofitioni ingenere) matura,& muouc la marcia ne corpi dinatura temperati , imperocbe ne gli bum idi i

egli incarnatino,comealtrouc habbiamo dhnoflrjto . Oltre à do hauendo ferinoDiofcoride che bevuto Cincenfo daifa-

mi fa farepa%gict& che bevutopiu copiofamenteamnvngafor effeperciòfifia uonpoco ingannato Avicenna, il quale

ferine;cheCIucenfo beuuto,gioua à mentecatti, cTògli f\memorati . 1Hanno/ oltre à quefto penfato alcuni, che la Manna
£1

““* i ,IKe*

delia Inùtnfo appreflo à i Greci fufle laMannafolutiua, eie à tempinoftrivfiamo di dare ne corpi teneri ,& delicati
,
per ’

£Q fidubetrima.^rfinterà medicina . Ma in vero la co/a ftaaltrimenti, perchefecondo che recita Tlinio, infume con mol-

ti altri ,laManna dello incenfo , non è altro che quellapafrersgranellolà ,chefi ritroua fra eflo , fatta nelloflropicciarfi

infume dette fuegranella, che attiene nel fumeggiarlo . * II (hafar/mente teftifuaGaleno nelquarto libro dette compii

fitioni de medicamenti fecondo i luoghi . Ma pofiia chela Manna detto iucenfo m'ha ridotta à memoria laMannafilm-

tuta , chefiende dallaria , nonfine facendo nel procefloda ltiofcoride altra mentirne , acciochefi fidisfaccia à i lettori,

-me dirò dimente de gliidrobi quanto efft nefirifiero,& quanto anebora ioflefio n'ho veduto in Calabria, doue ellafi ri- Minna foluti-

coglie eccellentiffima. Dicoadunque, che la manna folutiua èuna certa rugiada,ouero liquore foaue, che ca/ca la ua.*fa»k»fc*

notte dallaria{opra le fiondi {oprai rami degli alberi, in fu Cberbafinfu le pietre, &parimente in terra: la qua- *
C

lepofiia condenfindofi con certo fiatio di tempo,diuenugranellofi àmodo digomma . Di quefta bo veduto io in Ito-

lta fidamente duefrette , delle quali lvna è la Levantina,& laltra la Calabrefe . Quella , che fi porta di Levante , è di

40 due ditterfifrette: vnaciò è eccellentiffima, la qual chiamano Maflicinafligranellofimilc al maJlice,ondc ha tirato il no-

men laltraja qual chiamano Bambagina/lipregio vile
t ir dipoco valore imperocbe ella non è altro, che laMaftici-

uafranila » onero contrafatta di gttubero,&daltri mefcugli . Quella dellaCalabrefiepiu s‘appregga,ihe fi ricoglie dal-

lefiondi de gli alberi,ove ella sappone,&chepropriamente 1 addimondaManna difoglia, minuta digraneUa,tra(parente

grane,fintile à picciolcgranella dt mafiice bianca,& algufo dolce,& foaue . Tiene il fecondo luogo dopo quefta quella

dipiugrofio granelloiche ainoftritempificaua dal tronco dei{raffini, di cuidiremo qui difotto . DiquelL» caficata dal

deloldpafiata notte ,mi fitgia portata da certi paflori Ut Cofinga, città di Calabria ,fipra à fiondi di faggio,& di or-

no , che pareva propriogoccioledvngiulebbo ben cotto . Iutefini dagli habitatori,cb'ettafi ritoglie la mattina aitan-

ti, the'l fole {caldi: imperocbepofiia rarefacendola il fole,finfilm agevolmente in aria. Onde non fo io per qual ra-

gione ferivaUFuchfiohnomo de noftri tempi dottifano,nel fuo libro delle campofitioni dei medicamenti nuovamente

50 ftapatodr aumentato, chelaManna Calabrefefiadipiu groflegranellaftmih afiocchidi bambagia, oueramente dilana

bianca ;& che peròfi chiama ellamanna bambagina, manco preliofadi tutte Coltre manne . Ma quanto fulontana la

opinione delFuchfio dal vero , ne lafiicrò il giuditio À queimedici , a quei frettaif, à quei mercanti , che meglio fanno ,

qual fia la manna maftteina, qual la bambagina ,& qual la Calabrefe , che forfè per auuemura fin bora non ha Caputo La Manna «p-

il Fuchfio .
Hitrououe appreflo àglistrabi due frette ,ferine per dimorfi capitoli ; dellequali ne chiamano una Manna, ££

&Coltra Tereniabin . T(e perciò nifi conofie tra efle altradiffereugaflifrette, fe non cheCvna pare efiere liquida fi- ùe.

mèle almele ,& Caltra condenfita ingranella
.
Quefta è ver.tmente quella vera Martinimafticina , chefi filetta portare

ànoidilevante:&Coltra quella, che chiamaronoTtrenubin gliMrabici,la qualeft dimoflra efiere Manna apertamen-

teper teftimonio di Serapione . Imperocbe nel capitolo proprio t il quale è Cundecimo, tfautorità diMbix , cefi ne feri

-

ut» MitigoUTereniabiv leinfiammagioni delle febbri calde , toglie là fite , mollifica mediocremente ilcorpo ,
giova al

4o petto, & alU tofie,.&non ialtro, theManna : concìofiu cùfiche enfia dallaria, come enfiala Manna . afferma Exrer« del Bta,

il Brafavola , che un Aiuolo 'HUoluccio ( penfo frettale in Ferrara) compròJUta volta da un Moro umua/o pieno fcuola.

-.vvi'iiM-t » duna
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Manna fcriua

da oJcnoj Piu

W^kTbcojib.

Manna calcata

io Fnuli.

M.lfnfjg'ne

de i Prati con-
ncnutori «li

Mefite.

iuna Manna liquidafattileal mele , la quale faceva utile medicine mirabili effetti . Qvefla atramente ft può dire efiere

fiata il quella , ebe cbiamano gliMrabi Tereniabin i quantunquedi contraria opinione f'ta il trafiutola , il qual -vuole ,

ehelTereniabin^Arabico fiala Manna del nojbroeommune ufo, <jr che laManna lorofu pofeia quefla [perir di liquida»

La qual fenteuga del tutto ripugna alle ferirture Arabiche : efiendo che io ritrouo in Strapiene , che’l Tereniabin è una

rugiada* che cafra dal cielo, fonile àvn melegranellofo,& che altrimenti fidimanda Meledirugiada. Er ^Auiccnna

ferivendo della Manna , dice , ch'ella fi condenfa à modo digomma : dal quale non ueggio punto deuiare Mefite . Fuopi-

nione ivJucrroc ,& di molti altri dopo lui , (begli antichi , «ir mafpme Galeno, non conoficfsero laManna . *Abhe ri-

pugna quello ,
che efio Galeno ue ferifise nel tergo libro delle facoltà de gli alimenti , nel capitolo delMele , cofi dicendo.

Faffi in fu le fiondi degli alberi un liquore , il quale neramente non fipuò dire, chefu ne fueco, nefrutto , ne parte alcu-

na di quellirma bene fipuò dire* efsereuna frette di rugiada, quantunque nonni fe ne ritroui gran copia, ne manco tufi

ueggia del continatto . lo mi ricordo bene, che qualche molta nel tempo dellafiate tè ricromato in fu glialberi ,& fopra

lherbe aflaifjimo nule: del chegiubilando, ejr facendo fifla i milioni contattano, Gioue nepione il mele . Era , nellacca-

<kr queflo .fiata la pafiata notte, rifretto al tempo dellafiate afiat fredda ,& il pafsdto giorno molto caldo

,

rr finto.

Ter il che i dotti interpreti della natura fi penfitrono proceder queflo da i uapori temati dalla terra , & dallacqua . Im-

peroche efiendo prima rarefatti,& cotti dal Sole, è da crederebbe per ilfreddo della feguente notte fi condenfafsero .Ma
quantunque apprefio ìuoiaccaggia queflo dirado; nondimeno nel monte libano ogni anno freffijfime uolte intermime,

onde mefite molte pelli per terra , ritolgono, crollando gli alberi i milioni, i paflorijl mele,& n'empiono certi lor tufi,

dr lo chiamano Mele di rugiada,ouero daria
.
Queflo tutto della marmafrifise Gal.à confufione di coloro,cheficredono,

eh'ella non fufse eonofeiurada lui. Di qui adunque è dapenfare , che habbiano tratto gli strabi illoro Tereniabin :&
muffirne affermando Scrapionefite appreflo àloroauchora fi cbiamaua mete laria. Di cuifeceparimente mentione Tti- j«
aio alx I r .capo dellX i . libro , con quefle parole . Cafra queflo mele furia,& mafintamente nel nafierc ÌalcunefioU

le , & fuole fretiabnenteintervenir queflo nel tempo della Canicola i ma non mai aitanti al tufiere delleyergilie *poco

ottantigiorno .dimodoché nellaprima aurorafi ritrovano lefiondi de gli alberi, cariche di rugiadafio mele . Onde colo*

ro, che in quel tempofonofuori allaria ,ftntono, le urfli * gir i capelli untiper tutto di queflo liquore . Sia adunque quo*

fio ò fudore del cielo , ò faliuadalcuneflelle* ò humore chefi purghi dallaria, uolefse Iddio, chefitfie egli tofi puro, &lè*

quido ,& di fitta natura , come era egli nel fino primo cadere
.

Queflo tutto difise TUnio . Ma è però laManna ecfa cate-

to antica,che amati che tufiefiero Galeno,&Tliuto ,fu ella conofiiuta,«irfiritta da Theopbrafloiautoritàd'Hefiodn

alxiì .capo del 1 1 1. libro dellbiftoria dellepiante,con qurflcp.trole . Ma fi ( comeferine Heftodo) laquercia genera

U mele,& le api* quello certamentepiufi conferma . adunque mafie anchora queflo melleo humore cadendo datetelo,

& rimanendo fopra queflo albero . Quefle tutte fono parolediTbeopbraflo . Di liquida&parimente di graneHoptuè. 3^
eafcò dal cielo anchora nel contado diGonfia, per tutu lapatrik del Prluli,& parimente hi altre regioni circonvicine* li

meft di Maggio,& di Giugno dellanno m. d.XLV 1. delle quali in un tempo mtdefmo ricolft io irrafiai quantità, lem-

peroche tutta quella,che era [opra fiondi difico ,& diomo, era bianchifiima, & grancllofa,& quella, chefopra fiondi

di pefco,dimandorlo,& di quercia era caduta, era liquida , difaport ,& di colorefintilealmele . Il eheageuohnentemi
induce «J credere,cb * non per [uà natura,& perfeflefia dimenìi la Maona granelloja, &fi conicofi filmile al maflke , ma
thè tale accidentefi confi dalTtflcfla facoltà dellafiondi da gli alberi , oue ella lappone . .Al che auertendo con diliga—

g*gliferirtoriMrabici,ne deferifierofenfittamente amendue lefrette . Cafconitela quefli moderni tempi digranellofafi*

mite alMaflice,ne\laValle Anania dellagìuridittione di Trentobopiofi quàtità.& fretiabuFte [oprai Urici,oue utfur-

ilo rinitealcunefiatole, come nepuò far teflimonio ilSignorGiulio ^tleflaodrino medico Cefareo , il quale n'hebbe la

partefitta . Dal chefipuò ben conftderare come da tutto il reflo firltto difopra,chefu ingraniìfshno errore Donatoci- 40,
tamari,non uolendo egli concedere,che la manna chefirinoma infu lefoglie del[raffino cafchì dal cielo , ma che mi rifiuti

dallalbero iflefio. Ma nondirògià io che quella chefu ricolta in fui larici, fi/fie la refina, che corrottamente chia-

miamo terbcntbina.che fi coma daltronco del Larice{efiendo fiata veramente Manna cele(ìe,& non refina rifndata . 01-

tre à ciò, è chiaramente da crederebbefifognafiero i Frati,che hanno commentato 1antidotario di Mefite , che la Mamma

amanti allapparir della Canicola rifudi in Calabria,fingacader dallaria, dallirami , & parimente dalia fiorga deltronca

del fraftino ,& dellomo ,& ebt figeneriin quefti alberida per fi naturalmente, & rifudida loro nel modo che da mol-

ti altri rifidano le gommc:perdoche queflo i
1 rutto contea alloperare della natura

,& contra alla verità , dì cui nondi-

meno fifogliono iFrati chiamarepredicatori . Imperoche quella chefi rifuda da cotali alberi ne giorni Canicolari
,
non

ialtrochéManna celefle cadutamifopra ipròfimipafiati meft diMaggio,^ di Giugno bevutaUfiorga , & tirata den-

tro da fe,per efiere inaridita&ficcatadal Sole,& parimente rarefatta & sfifu . Et cofiinteruieu pofiia , cheintoc- yq
eandofiU corteccia dellalbero fe nefeafuor tiratadallardentifimo calore della Canicola,& nifi condenfl,& facctfigra-

nellofi J modo digomma . La qualeperU miflura del fucco dellalbero èfragnofa,& leggiera.Chepoifi faccia piu que-

fla operatone nelfiafiiuo ,& nellomo, che negli altri elberi, enfiando però la Manna fopra tutti vniucrfalmente , non

ftprei io altro direfi non interuenir quefloper frettaidote data dalla natura alfiafsino *&parimente allorno, di tirare,

ifepropriamente queflo liquore ,
come alla calamita di tirare ilferro,& al fiatino la paglia . Imperoche à tutti i ma-

nififlo , che in Taglia ,& in Calabria folo Ufiaftino,& tomofrette anchora egli difrafsbto , hannoproprietà ditirar*

d fe la Manna,che ui cafia fopra,& di ritenerla,& condenfarla:vedendofi,the dagli altri alberi enfia ellafubitóinterra

infuiberba,& inflt lepietre . Etperò difillafolamente dalfiafsino,& dallomo,quando figlbaracca la corteccia,nipi*

ri naturalmente,maaccidentalmente . Ondegli habitatori di quei luoghifatti dotti,&fapienti dalla vtilitè del guasto-

gno hanno molto piu diligentemente inuefUgato queflo cofi belfiereto della natura. Con la opinione de Frati concorre 66
tAltomari quale vuoleadognimodo chequeflanuama del eommune vfit nonfra altro chegéma tOmo^tdeiFrafsmo

naturale

/
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Maturalefinga accidentale alcuno . Il che quantunque eglifi sforai diprovare con fortifimiargomenti,& ragìonifer

non quadarare cotale opinioneal mio intelletto/ie lafiatò à far lafientengaa coloro , chepiu dimefifono efiercitati bt

quefle cofe . Fra coloro , che fi crederono , che laManna dello incenfo fufie quefla dell'aria , ritrono eflere fiato Tietro

Crinito Fiorentino , riprefo gfà agramente dalManardo da Ferrara , nel primo libro delle fue epiflole medicinali. Ma
fe gli può in ciòperdonare ,pofcia che Serapione ilquale tragli Arabici tienene [empiici medicamenti ilprimo luogo,

confonde la folutiua dellaria con quella dello Incenfo afiaiinconfideratamente . Attuario tra glialtriGreci(per quan-

to fi legge nel fuo trattato delle compofirionide medicamenti )hebbe afiaibene la Manna in confideraiione,& recito»

-

ne afiai[efficientemente le facoltàfue . li Fuchfìofornofi/fimo Medico nelfuo libro delle compofitioni de imedicanten-

ti nuouamente fiampato ,& aumentato, par chefi sforgicon ognifuo potere di tor via del tutto la Manna dallufo del

l o Medici
,
probibendo fufarla con quefle parole . La Manna -neramente hapoca , ò nifiuna -virtù di foluere il corpo ,&

ciò affermanoper cofa certa coloro , che fonofiati apprefio al monte Libano . Imperoche cofioro dicono, che glihabita-

tori di quel monte ne mangianofino chefono pieni ,& che però non muoue loro ilcorpo , ma che fene fentono nutrire

cofì come iognialtro companatico . Il perche efiendo la manna quafi difami -virtù che il mele, quando ben la neman*

cafie, non imporfarebbe , fe nonfufie la marauiglia , che delcontinouo ci pigliamo delle cofe pellegrine ,& che noicome

infmfati ,& comepaggi,(pregiati imedicamenti, che nafeono ne i noflriparfi,piu prefio vogliamo ufare quelli , che fi

ci portano dipaefi lontani , che quelli che nafeono neìliboreiproprij . Ma facendo cofifinga confidrratione digrandifi

fanéffefe , riportiamo meritamente lapena della nofirapoggia . Queflo tutto della mannaferine ilFnehfio . Dalchefi

:vede manififlamentcjhe egli vorrebbead ogni modo tor via dalla medicina Cufo della manna , & che in luogo di efia fi

vfàfieco di quei medicamenti che nafeono nelle fue,& noflre Regioni . ò Iddio il volefie , che quefla permutationefipo*

20 tefiefare equalmente ,
fieramente , & commoiamente , acciò che come defidera ilFuchfiopotè(inno rijparmiare cofi

grandi fpefit . Ma perche le fue ragioni nonfono tali , ne cofi ammiffibili , chefieno ballanti à perfuadermene 1intento

fin ,fon coflretto à Inficiarle da parte,come del tutto inutiliJmperocbe chefu iluero,& deltutto contrario alla opinione

del Fuchfio, che Li mannafufolutiua,& che la muoua ilcorpofenga fare alcuno nocumento , nonfolamentc 1habbiamo

dalli Autori, che di efia hannoferino , ma ce lo dimofìra continuamente la cotidìana efferienga t vedendofì manifella-

mente,che toltone ilpefo di due once& mega , muoue molto bene piu piu uolte il corpo , cacciandone fuori fietial-

mente la cbolera : tanto dico la grofìa, quanto la fiottile , come pofio far io di ciò teftimonio , ilquale non ufo per la

miaperfona altro medicamento . Che poi fu il vero , che coloro , che habitano ilmonte Libano fi mangiano laman-

na come per companatico , dr che fe ne nutrifcbmo , come dogni altro cibo , chi farà colui , che lo eredolernefa ilFu-

chfio t auuenga chefene veggafra noi tutto ilgiorno ilcontrario . Che i adunque Morremo noi leuar via la manna dal-

3 o tufo medicinale, medicamento cofi nobile,& piaceuole, & che tiene ilprincipato tra tuttigli altri ‘per vftre infuo luo-

go i noflri,comeforfè la catapulta, 1efila , 1 titbimali , la brionia,& molti altrifimilimedicamenti velenofì, iquali na-

feono per loro fleffi non folamentc negli horti , ma anchora nelle noflre campagne ? Ter miogiudicio non mai . lo

veramente in quefla cofa piu preflo mi voglio accollare à Galeno, à Diofloride ,& adaltri eccellentiferitrovitanto di-

co Greci quanto Arabici , che à qualunque fi vogli altro . Imperoche eglino non contentide i medicamenti dellepatrie,

C*r regioni loro, fiMenomo mirabilmente dhauerne di pellegrini . iqe però per queflo diremo mai, che efft fufiero

paggi , maben che efifufiero fapientifiimi . Vero non mifon fe nonpofiuto grandemente marauigliarc, che il Fnchfio

fi fu mefio cofi à vituperare lamanna fenga veruna ragione , efiendo noto& chiaro à tutti, eccetto che à lui,chepur-

ga ella il corpo fenga alcuna molefiia . lo per il vero defiderarei , che coloro che nonno biafimando cotali medicamenti ,

facefiero queflo ò piu ragioneuolmente , òche ne dimoflrafiero qualifieno quei medicamenti de i noflri paefi , chefipo-

40 tefiero ocCommodore in tutto ,& per tuttoin luogo loro ,& che bonefiero quella iftefia virtù . Tercioche io nonfono

quelmedico
,
che volefiepreporre le cofe forefliere alle noflre,pur che te hauefiemo tali, chepotèfiero con le [acuità loro

fiare alparangone di quelle , nepiu , ne meno . Errano anchora non poco iMedici Jgapolitani infieme con i loro proto-

medici, iquali fanno prohibire, fiotto grauiffimepene, che nonfidebbi vender la manna che rifuda dalla feorga del frafi

fino& dellomo , laquale chiamano manna sforgata , imaginandofì , che non fu buona da cofa veruna . Imperoche

quefla , oltre che purga fengaalcunam oleftia ,& dafiificuriffimamente alle donne grauide , in ogni tempo della grani

•

degga ; è fanti(fimi,& eccellenti/!ima medicina nellepetecchie ,&febri maligne
, pcflilentiati; efiendo che ilfirafii*

no ha maniflfla virtù cantra tutti liveleni . Terò Inficino hornai 1Trotomedici Tripolitoni diperfeguitar coloro,che

cjuano la manna del fiaffino ,& non priuino glhuomini di cofì pretiofo medicamento non conofi iuto da loro,fi bene vi

fono piu propinqui di noi

.

£' la Manna (fecondo che riferifono siuicenna ,& Mefite) ne fiuoi temperamenti ugna-

lo le, inchinandofi però piu preflo alcaldo, che altrimenti. Ma fecondo^tuerroe è calida ,& humida. Solueil corpo,
Mjbm ^

quantunque flebilmenteperfe fola . Et imperò fi dà& alle donne grauide,& a i piccioli fanciullifinga alcuno detri- £»culti
*

mento , ò timore . Mefu traialtre medicine, accrcfcc le virtù loro . Turga agevolmente la cbolera,toglie lafite,apre,

^mollifica leparti del petto,& dellagola. Ma non fi ferua in vera bontà piu <funo anno, quella dico, che fiporta di

Levante,chiamata Maflicina : ma quella chefi ricoglie in Calabria,dura afiai piu lungo tempo . Chiamano iGreci l'In-

cenfio . kìCohc : iLatiniThusgli strabi Fenderfonder,onero Hateth .iredefichi Vueiraucb : gli Spagnoli Encienfo : i

francefiEncens

.

Del Pezzo, & del Pino. Cap. LXXL

60 irjouo il Pczzo,& il Pino d una forte medefima,anchora che tra le (petie loro fia qualche dif-

^ fcrenza&fono alberi v olgari,&fconofciuù.E la corteccia loro coftrectiua.gioua trita,& ira-

piallrata
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piaftrata alle intertigini.allc viceré fuperficiali ,& alle cotture del fuoco , mefcolata peròcon U-

tagirio, Se mannad inccniò. Incorporata con cerato mirdno.confolida le viceré de corpi dlli-

cati,chc non pofTono tolerare cofc forti. Trita con vetriolo, raffrena le vlccrc,chc vanno Icrpcn-

do. Fattone profilino,prouoca il parto,& le fecondine. Beuuta,ftrigne il corpo ,& prouocal o-

rina. Mitigano le fiondi loro trite, Se impiaftratc , 1 infiammagioni,Se prohibifconlc nelle lente.

La dccottionccalda delle trite fatta in aceto , mitiga , lauandofene la boccali dolore de 1 denti.

Bcuute le fiondi al pefo d unadrammacon acqua femplicc, oucromclata, giouano à i fega

tofi. Fanno quello medefimoi gufd delle pincbeuuti.&parimentelefrondi delpino.Late-

dad'amcnductagliatain pezzetti, Se cotta pofeiain aceto,lauatonelabocca, mitiga il dolore

de i denti . Falline fpatolepcr le compofiuonidc i pellòli, Se degli vnguenti, che fi Unno per le
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lalhtudini . Uoglidene, bruciandola , la tuligincperfar mchioftro da libri , &pcr mettere ne i

linimenti, che li tanno per acconciarelc cigliadcllc donne. Gioua a gli angoli de gli occhi cor-

rofi, al lluirodellclagrimc,&allcciglia,chc lì pelano. Chiamatili Pitvides i frutti tanto del pi-

no,quantodel pezzo, cheli rinchiudono dentro alle pine loro. Sono duciti co(iretfiui,& alquan

to calidi:& mangiari per fe ioli.onero con me!e,giouano alla coffe,& altri difetti del petto. Quel-

li del pino mondi,& mangiati nei dbi.oucro bcu ti con feme di cocomeri,& con vino palio, p co-

llocano l'orina,Scfpcngono gli ardori delle reni, &ddluvcfcica. Tolti con fucco di portulaca,

vagliono al rodimento dello ltomaco , reftaurano le forze ne i corpi debili. Se ripercuotono gli

humori corrotti .Tolti frefeh i dall albero tutti interi, &pofcia pdti,dc cotti nel vino palTo , va-

° gliono alla toflc vecchia,& confcrilcono à i thiiia, bruendoli di tal deconionc ogni giorno ere

ciathi.

K Sarebbe
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archi ycramente cofa da impararmi à non poca negligenza

, fe ritrouandomi tatto il porno nelle fiche de

iTini , de gliliberi , de i Larici ,& de i Teggi , non ifirìueffi io di tatti quefii la >era hifiorio,fecondo che ifcnfi

*
' propri nefono flati givdici:& tantopia miparehanere io battuto obligatione di farlo

,
quanto pia veggio inmolte eofe

Tlinio,con molti altri dei moderni nel deforiaere quefiialberi,cheproducono le ragie , afai allontanarfi da quello, che

gli occhiproprimi fono nei monti di tutta lagnaiditrione di Trento flati te/limoni . Cominciando adunque dal Ti-

no, ritrovo , che Theopbrajlo alx cap. del I ! i. libro dcU'bifioria delle piante , ne fcrifle una fpetiedi domejlico , &
Pum£iu biffo-

>JM ^ ftluarico :& diuifc il faluatico in maritimo ,& montano , co/i dicendo . ^(legnano di Tini duejpetie , /una

m.' dai domefiica , & taltra faluatica :& di quefla fono parimente due Ipetie , una montana,& unamaririma . I pini

della montana feerie fono piu dritti ,
piu airi

,&piu graffi i& quelli della maririma ,fono piccioli, hanno le frondipiu

fattili ,& la cortecciapiu lifcia, ytile per conciare le cuoia . il che nellaltra mancofi ritrova . Il frutto della mariti- I

O

ma i tondo ,&prefio sapre :& quello della montana è lungo, ucrde , ne cofi prefiofifgufcia , comepiufaluatico. Tut-
.1 tk toqueflo
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to qutflo delTino fcrifleTheophraflo, Ma non mommo chi ferimmo , che ciòfcriueflc Theophraflo delpago »&
no» delpino fondatifopro la ragione deluocabolo Greco *£*». di cui qui ferine Theophraflo ,percioche dicono ,cbe

mài** appreflo à i Grecidenotapago ,& non pino. Onde Tietro Bellonio Frantefe feditirondo la commune opinione

de Greci , nel libro feto de gli alberi coniferi, tatto che ferine Theophraflo del Tino lo pofe folto il p*\g? * conrra

tinzerpretatione dìThcodoro Gag.i
,
quantunque Greto notino , & dottiamo huomo latino ,ptr ritrouare , che Theo-

phraflo battonaferina in Greco wtfl -rltuttaioè delVcTgo . Mapanni, che il Bellonio t'incanni non poco, nongià per

che io lo reputi deltuttoindotto ,mapiu prefloperchemiparpoco pratico , & molto nuouo nella Unione diTheopbra•

fio,& diGaleno, outrameute che eglifi flapoflo con pocaionflderatione à fcriuere di quelle piante, di cuihaucuapo

-

chijflma notitia . ìmperochepiu cofe nifono , che contradicono alla pia opinione . «Y me neramente non i cofa nuoua

,

Xp ne manco ho dadubitare, che gliantichiGreci non pigliaflero md.ua, impropriamenteper ilTino,& ».w, per il Te%~

certomentomanco l ueriftmiU , ckeTheodaro interprete di Theophraflo dinailongreca ,& molto dotto , no

n

K a bauefle
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hauefse fiputò quel chefignifieafsero quei due cefi triti uoeabolivdóut& *4rvf appreso à i Grecifcrittori . ^fppo dòfi

mede manifefiamente , che Theophraflo chiama la noce , ouero ilCono del càwr ( dotStrobilo ) onde ci rime d

{irtificare , che egli intenda per Tino , Cr non perVeggo . Imperocbe Strobilos fi chiama propriamente la noce

delVino
,
come apertifilmamenee dichiara Galeno al li. libro delle fatuità de gli alimenti con quejleparole . la no-

ce delVino ( cioè ilpinocchio ) genera buoni ,& grofiihumori ,& nutrifee molto , come che malageuolmentefi dige-

rìfca. I Greci bora non la chiamanopiu tuiru ( cioè Canon ) ma tuCosr (cioè Srrobilon ). Viu oltre iltncdeftmoQé*

lena nel libro dei cibi , che nutrìfeono bene ,& male , dice quefie parole . Il pinocchio , ilqual fi chiama chiama-

to anchoratfiCojudagli antichigenerapiu grofii humori , ma non però cattiui . ^fppòeiò nel fettimo librodcìle fé-

Culti de fempiici. Il frutto del Cono ( difsepur egli ) ilqual chiamano Coccolo» , & Strobilo» % &c. & nel quarto

commento nellibro di Hippocratedelmodo del miuere ne imorbi acuti . Il Coccolo (difsc egli) cofi chiamato daHip- jo
poetate tnon fi chiama cofida gli antichi Greci,nu Conos , comeda i modernimediciperlopiù parte Strobilos. Cà*

Galeno
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Cileno è ilSetbi fra 1 Grecipiu nuoui
,
quale chiami ipinocchi Coriaria , & Strobili . onde reputo hormal efiere cofa

cbiarifìima, che Theophraflo babbi intefocontra la opinionedel Bdlonioper il *£*» ilTino, & non ilTergo , Im-

t perochefe il viva appreso Thcopbrafìo produce lo Strobilo, Uqualcfi connumera da Galeno fra i cibi, non fo federe,

neconofcere , in che modopofìa efiere egli ilfrutto delpeggo , ilqual nonfi mangia, ne fi commemora fra i cibi,comefa

tefiimonio cantra fcfttfìo ilBcttonio . Che oltre àciòTheophraflo in qtteflo luogo non intenda altro pcrvlxlw che U
pino , ne puòfar fero tefiimonio il non ritrouarfipeggo , die fiadomeflico ,/egia non fe ne rirrouafìe alcuno in qualche

giardino fiatoni trapiantato , è feminato di quelli , chefono nelle felue, come che il contrariofi ueggia ne ipini ritreuau

iofenc&dtdomeflichi,& de faluaticbi,comefcriueTbeopbraflo . Diqui neramente èpoi auuenuto , che il Beiionio

fu trafeorfo d' un errore in un’altro . Imperoche anchor quello i fxlftjftmo , che la pece (come egli dice, interpretando

10 peruerfamente Tbcopbraflo )fi facci della teda delpeggo . Imperoche rariffmi fono ipeggi , che faccino teda : pache

per il nero tutta lapece, chefi ufà in Italiafifafidamente di tcdaiipiui:& cofiparimente in Bohania,ouefimogran-

l j diffimc.
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Veri bifforia difiime , & hfinitiffune filue di Tini foluatkhi . Ma venendo bormdalla vera bifloriade Tini/lico che il pino è di

ic i Pini , (Lue generi , cioè domefiico,&faluattco . Ildomeflico ha i rami nella cima, chea aggiranoper intornoal tronco Jmo-

do di ruota, con foglieferme, dure, lunghe,flrctte, ©r appuntatein cima . Traducete Tinegrofie di piena mano

,

piramidali, ben dure, gratti,& ferrate, nelle quali ficontengono ipinocchi lunghetti, ferrati, &rinchiufi da du-

ro & afiai fortegufilo, tutto ricoperto di nera fuligine, che toccaadofiimbrattafubito le mani.- 1pinocchi ci*ni

fon dentrofono bianchi , dolci ,& dilettenoli alguflo , coperti da certofonile intuglio di roffigno colore , ihjualfregato

con le dita , è con le palme delle mani , agcuolmentefifgufiia . Vtggonfi copiofiffimi iTini domefiichi nel territorio di

Haucnna , doue nè urugran filua chiamata lapineta , non molto lontano dalla riua del mare ^Adriatico . ['eiefinean-

p,oo (Umico, ‘bora inveri,& diuerfi luoghi d'Italia, & fratalmente Ufi monafieri de fiati. Il falnatico ha diuerfi frette. Le
ftfwfjKuc, quali fi diuidono in Montane, er Marine, lMontani fono di tre forte, liprimo èpiuUngo& maggiore di tutti;&

di qttefU

«
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di qnefli ne fon o piene tutte lefelue di Boemia,di Stlcfia,& Polonia,& nelterritorìo diTrento ,& delConUdo di Tiro-*

10 rari& diuerfimonti , de i qualifanno i bofihieri lapece nera . Sono quefli in tutte leparti lorofonilia i domeflicbi

,

eccetto che nelle pine, le qualifonopoco maggiori delle noci del ciprefio , ma piu lunghe,meno -uguali,&piu ferrate in-

ficine , con quello ordine tfiefio di[quantechefi vede nelle domefiiche , ragiofi, gr odorati . Quelli dellafecondaceneAia

miti da iContadinii della ralleAnania Mugbi , nonfanno tronco, ne fufio veruno,maproducono i rami dalle radici ap~ MugW,

prefio à terra, * qualife ne vanno[correndo di lungo per terra di lunghegga da diecifino à quindicigombiti . “Produce le

pine alquanto, ò poco maggiori delpredetto, grpiu ricoperte di ragia,& piu odorate.Vfono i pomiperfar cerchia dahot

11 : lrupe- oche oltra altefiereglino afiai lunghi ,
fono molto tenaci,& arrendeuoli . La tergafrette chiamano gli bina-

rnefi, &iTreatini Cembro » oner Cirmolo ,& nafeono qnefli Pini copioft in Cauia monte ne i confini della ualdel Sole
Ccdbn»

*

f° con Voltolinayiclle montagne di Fieme, gr nel contado diTirolo in certimonti non lontani da Ifiruckh: CrefconoiCem

*

bri in afiai bellagrandegga : di modo chefe nefanno tonale , lsquali nonfolamcnte riefeono venofe ,& belle , ma ancho-

ra odorate : nondimeno quefli Pininonfono tanto alti quanto quelli della primafietiefudetta, ne hanno la Corteccia cofi

tofiaifono lefue,pinegrafiepoco meno di quelle de i Peggi , mamolto piu breui , gr piucorte , refinofe , gr porporeg-

giatiti ,& di tuttetaltreforti piu fragili. Hanno dentro i pinocchi molto minori delle domefiiche,con ilgufcio cofifra-

gile ,the agcuolmentefi rompe cou i denti .Ilfapor depinocchi è quello fiefio de 1 domejlichi/e non che lafcia nellabocca

un non fio che dafiregga ; llche è ilproprio di tuttiifruttifaluatichi .Di quiadunque mi riduco agcuolmente à credere. Pino Talenti.

ebe ilCetnbrofu il Pino Tarentino, di cniJcrifie Plinio aldecimo capo deldecimo quinto libro . Imperochc ( come dice 00 •

egli) Ugufiio.depinocchi è cofifragile, chef rompe con le dita :&peri vien furato dalli augelli nellalbero
,
percheper

la moltafragilità fua agcuolmente lo rompono con il becco . Difilla da queflo Pino la ragia bianca , gr odorata , come

20 djt tuttiglaltri . Fauno i Teiefi hi delie tauole del Cembro non poca fiima, non folamcnte per efier belle allocchio , ma
anchora

(
come loabbiamo detto)per il lor buono odore . Il chefa chefutno à loro ingrande vfo per hnbofidare le fluffie

,

fjr le Camere , le qualifon loro molto apropofito il remo contra alfreddo ;facendo quefie tauole non poco ornamento.

De i Marini ho io ofieruato duefpetie differentifolamcnte nelfrutto, comeporrà eiafluttofar coniettura dallefigure loro

,

che quifono collocate :Da tutte quefiefpetie rifuda la ragia bianca ,& odorata,gr tutte inuecchiandoft diuentano teda,

grfafìene la pece . Ma dirò bene,che quello che fenfatamentefi vede ne ipini faluatichi nel nofhro clima , ripugna del *-

tutto à quello che nefiriueTh/opltraflo : percioche iTini faluatichi^hena[cono nelle maremme nofhre di Siena,produco-

no il frutto loro lungo una{panna , informa dipiramidefermifiimo , grfido , il quale malageuolmcnte s apreper fifefi-

fi :& quelli , che nafeono per tutte le montagne della valleAnania » gr di tutto il refio delTrentino , doue fe ne ritro-

ttano afiaiffime felue, producono i frutti loro piccioli, gr breui, li quali fubito che fin ficchi, s'aprono , gr enfiano

30 dallalbero . Ma puofìi credile interuenir queflo dalla varierà declimi , gr delle regioni , oueramente perche piu fie-

no lefpetie depinimaritimi . Credefi il Betlonio , di cui habbiamo dettopoco qui di fipra ,firiuendopure de gli alberi

refìniferi ( per quanto iopofia canore dalle fue parole ) che ilCembrofu ilpcnafiro , ma fecondo ilparere mio egli s'in-

ganna nonpoco . Percioche io ritrouo apprefio Plinio alx. capo delXV 1 . libro,cbe il Pinaflro, cioè ilpinofaluatico cre-

fee in mirabile altegga , nonfilamenti ne imonti , ma anchora ne i piani,comefi uede in Bohemia, ouc ne ipianifono in-

finitefelue di pinafiri . Ma tuttoficontrario ritrouo io apprefio il Bellonio , volendo egli ad ogni modo , che il pinaflro

fu minor del pino ,& che non nafta , ne fi ritroui ,ft non nelle altifiime time de i monti . Alla cui erronea opinione fi

potrà accollare cufiunoJt cui piùpiaccia crederea i viaggi delBeUonioffeperòcome eglifirmefipofiono tenerper veri)

inAfu ,
in Grecia , in Sorta , in Egitto , gr in altriparfilontani , ebe à quello , che ne farinellogli antichi . Alti quali

frefiofinga ueruna ragione contradice il Bellonio ,perfarfiper auuenturapiuautentico di loro . T'fe finga qualche ra-

40 gioite ho loda marauigliarmi di ciò ,gr da nonfargran capitale defuoifiritti ,
per efiereflato detto da perfone degne di

fede , che il Bellonio èhuomo dipoca dottiina, gr chenon ba ruminato tantoper il mondo, quanto egli ferme . Ma ri

-

• »

tornando nel tiofìro primo ragionamento
3 dico che doue il Bellonio defirme thiftoria del Pinaflro diceper dar botta à

Theodor0 Caga , dbatterfiefio ritrattato ilpinaflro in Theophraflo latino . Ma che nelTheophraflo Greco , ne manco

apprefio à qual fi vogU altroGreco autorèfio ne ritrouo mai egli verunametione.Ma quantafugrande tarroganga del

Bellonio , gr quanto negligentemente babbi egli letto cotaliautori ,fitpuò agcuolmente conofiere per leparole di Tbeo-

phrafio ,
che habbiamopofic di[opra,doueper autorità delmedemo fu detto, che ipinierano di due forti, cioè dome-

ftichi , Cl7 faluatichi . Mafe per auuentura non volefie egliconfiniire alle ragioni , gr autorità allegate di [opra , gr

che refiafie nella fua pertinacia eoo dire , che apprefio Theophraflo il*/'« è ilpeggo , gr non ilpino , &che egli confc-

quentemerite in quelluogo intefe de ipeg^i domeflicbi (di quefli nonpenfo chemai ne vedefie il Bellonio ) &dc ifisl-

<5? uatuhi,& non deipini : fi noi li concederemo queflo per farli piacere , che cofi rifionderà egli à queiluoghi di Theo-

phrafio , ne i quali fi legge vrridyft* è cioè pino Jàluatico i Meramente nienteper quanto io me ne veggia . Odaadun-

que il Bellonio quel che contra di luiferine Theophraflo
,
oue egli tratta thiftoria deglialberi de i monti al quarto capo

del tergo dellbifloria delle piante . Et dice quefieparole TSm lì T« luàh i ir 7*“r wilim *t> ev'»7«u vtft'Tt Ma-

‘ tuia ,*r, vjin,Txt**,TÌÌ»f dytieLcioèsQucUe piantepropriamente montane, che non allignano ne ipiani diMacedonia,fo-

no labelo , ilpegjo , gr il pinaflro , gr nel capo medcftmo ,
doue ei recita per nome quelle piante , che firmprc verdeg-

giano,firme quefieparole fiìr ìt Jff dyrtta * afiftfa **'/$*tLkm,^ìtv< àyft* .Cioè,Adunque fra le faluat;-

v
che piante verdeggianoperpetuamente quelle, di cui dicemmo nelprimo , cioè labeto , ilpeg^o , & il pinaflro . Di qui

adunquefi può (per quanto io me ne veggia) credere, che il Bellonio babbi con pocbifiima attenuane fluitato Theo,

phraflo , fi ben dimoftra efiere dotto colui, che dalTrancefi ha tradotto in Latino le fuemengogne , Alle quali ha-

d£o ucnionoi con non poca diligfngapoflo [opraiocchio, & conofcendo che egli ha firitto molte cofe finga confideraiio-

. ne veruna;& di quelle anchora, chela modo veruno fi pofiono tenereper nere, gr finccre,non cipofiiamo perfine-

....
" K 4 dere
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derelitri»enti ,fi non che ciòbabbi* fatto eglipiòprefloperfiu vanagloria , &per cupidità Jkonori ,C-dì dignità

cheper narrare li verità delle cofein beneficio delmondo . 7^emanco s inganna nella confidaratione dalli alberi refinb-

feri t*AnjtiiQari, il quale confidatofoLmente nellafina opinionefinga addurre tefinnornanti ù ragionealcuna, vuote ne

ifuo:partn ,
che il Tino fiduatico montano ,& parimente quello chefi chiamamugo ,fieno amendne fietie dipeggo,

quantunque fvna& taltra di qnefle piante nonfieno differenti da tuttigli altriTmifi non nellagronderà , spicco,

leTraforo,&de ilorfrutti . Imperoche tutti hanno v.na medefimafaccia,una medefimaapparenzaJe medrfime foglie
•,

»medefurigermini,& fiori, il medefimo legno, la medefima corteccia , la medefima ragia.& il medefimofapore,& odo-

re;{engachetuttequtflefortidiTini,innecthianiofificonnertonoinTeda,dicnififiUpece. Il che èpropriadote de

Tini ( come ferimmo ipin autentichi fcrittori ) tr non de iTngi . T^e pormichemeno erri grofiamente egli nel Te-

mi Taratiini. ,
biamato volgarmente Cembro , udendo ti che quellofio ilTino montanofalnatico , di cuiferifleTheo- fa

fhraflo. Ma non efendo ne ritronandofifra tutte le ffetic de Tini alcunacbe babbitt frutto cofifragile, come ilCem-

bro,fi vede manififornente quantofu uanatopinione di cofini . lmperoche(comefritte Theophraflo)ilTino filmati

-

€0 montato produce leTire piucòparte,pin dure,&piuferratedel marino . Onde nonpuòfioreinmodo uernno,che4
Cembrofu ilTinofalnatico montano , di cuiferine Theophraflo . Hareianchora nonpoche altre ragioni che ripugna-

no alljtoguillari, le qualiper non efier tediofi lafiioda canto , & majfmamente burnendone ioferino nel libro delle

' mie epifille ,
frinendo aUEccelientifimoM.Flifleytlirornando Bolognefe. Manon mipoflofe non nurauigliart , che

fi rutaTlinia , che le migliori fia iddc chefi fanno di tuttigli alberi refiniferiperi tetti delle cafefieno quelle di pino,

Te<?a,& fa» con fapcndoficbc quelle dellaricenon hanno paragone al mondo ,& eh'elle fono pin di tutte (altre durabili . Scrine oltre

(idei. i ciòTheophraflo alluogo medefmo di fopra citato(come anchora noiognigiorno ueggiamo)cbela morte delpino alfi-

nenon d altro , che conucrtirfi in teda , con qnefleparole . Dicono imontanari , che coiaimorbo accadea ipini
,
quando *•

nonfilamento ilcuore , ma la partepin efteriore deltronco diuenta teda , Imperoche allborafluirne d fifocare (per

modo di dirr)!a pianta . Il cheaccade naturalmenteper tr ppa abondanga dhumore, chefi rinomamffalbero,per quarr-

fflo? tofipofia conjiderare : imperoche tutto diuenta teda . Qnejlo adunque è ilproprio morbo del pino . La confapoi , onde

«*> «d* proceda , che ilpino Unenti teda , ferine ilmedefmo Theophraflo , al XV. capo del feflo libro ielle caufe dellepiante, con

qnefleparole . Ilpino fi la radice tuttapiena di teda , come Hflato dettoper auanti . Laragione i quella iflefla , chefi

confiderà negli animali , cioè che quella parte dellalimento cotta ,& bollita , conciofia che ella rrflipurgatifirma , fi fer-

ma ,& quindi fi congiela , & condenfandofigenera ilgrafo . Il reflo poi , che uaalTalto , nutrìfee quelleparti , chefino

fopra la terra , non però naffittandoper quellagrafleggq , maper certi altri meati . Inyerocbe quellepiante , che in tut-

to,& per tutto dinentano teda
,
per lagrafieggafifufioccato, come è flato detto

.
percioche non hauendo elle traqfito, ne

mia alcuna aperta, gli ffiriri uifi confondono,& fuffocanfì,:ofi come neglianimali, chefuor dimodo s'ingraflano. Que- 3°

fio tutto difle Theophraflo . Oltrea ciò efìendo hifogno di tedaperfar la pece, non manca modo che ipini anchoraper ar-

te fi conurrtano in teda . Il chefi tanaparimente daTheophraflo al 1 i.capodel ì X libro delibiflaria delle piante, do-

tte fi ritrouaferino in queflo modo . Dicono , e*r affermano i montanari
,
che dome efiileuano lafeorga al tronco delpino

(comefoglianofare) tre ,
oueramente quattrogambiti fipra terra verfo illenir del Sole , ui concorre nonpoca quan-

titàtfbumore
, uifigeneraperò anchora la tedaper fiatioJuno anno : la quale canata con la feure, torna a

t
rigene-

raruifitanno fluente,&parimente il tergo . Onde interviene, che da queflopoco tagliare £ogni anno falberofifi de-
bile ,&putrido (come efii dicono)& cofi fcoflo da i vanti , attualmente rafiaper terra , ouefigli coma ilcnortfimpe-

roche queflo hafempre infe teda)& parimente le radici . Queflo anchorafcrifie Theophraflo . Dal che è cofa t Inora,che

Ir ore di pii
putrefancldofi P'

no
< ° natnra!mente,òper artefliuenu egli tede . ilperche credo, che in queflo manifeflamente errafi

mo, & d'alcuni fi Tliuio, per bauerfi egliperfuafo al X- capo delXV i. libro, dove connumera tutte lepiante refinifere , che la teda fio al- 4e
•1“* • btro daperfi,& pianta particolare cofi chiamata ,

frinendo in queflo modo . La fiflaffetie è quella , che propriamen-

tefi chiama teda,piu abondantc dhumore, chetutteColtre ip’m perca,&piuliquida della picea, grata peròanchora

per i fiochi,& i lumi defacrifiof . Et al XV 1 1 1. capo delmedefmo libro • etmano i montiglicenapur egli) ilcedro,

illarice,la teda,& tutteColtre pianteahe producono ragia , Mafi alcuno per difenderTlinìo dicefie,ibe egli in queflo

luogo altro non intendaper la teda, che l'iflefio pino, agenolmentefigli ridonderebbe, che frinendo egliin quello me-

defimo luogo tutte lepiante refinifereper diuerfigeneri, tra i qualicommemora ilpino nelprimo luogo ,& lo poneper

primo genere tra tutte lepiante refinifere , non poteua egli debitamente , ne ragioneuolmente collocarlo anchora nelfi-

fio luogo , baucndolo quiuiper auantimefio nelprimo . Di quifàcilmente può efierconfato terrore diMarcello inter-

pretedìDiofloride : il quale in queflo capitolo interpreta ilpino per teda . Tgel quale errore ritrouoanchora tra limo-

derni stiamo Loaiceroùl quale dipinge nel fuo berbarioper la teda unapiantapiu preflofinta,che -pera,ingannato forfè J•

ò dal Quelito, oda Marcello, Ma èperò da fipere , che non follmente ilpinofi conuertifie in teda, ma altri alberi an-

àfora refiniferi , comefino i larici ,& i peggi : da cui nella ualleAnania ho io pin notte canata fiori la teda quantun-

que pochifiimi fono tra i larici ipeggi , thè laproducano . Onde dicena Theophraflo inuefligator grande di tutte

quefle cofi ,alvt, capo del ni i . libro dellbifloria delle piante , che in Tonto tragli alberifiluatichi mancano i pini

,

gliabeti, &ipeggi,& tuttiglialtri, cheportano la teda . Dal che è chiaro , thèaltrialberianchora, oltre al pino,

fi
ritrouano , cheproducono la teda . Ma efiendoquefla cofapiuparticolare delpino, che di tuttiglialtri,peròfì dà la

teda piu alpino , che à -veruno di loro . Ondefi può agenolmente conofiere ferrore diTlinio , doue egliferine , che ildi-

ftrore di WS. ucnrar teda lproprio morbo del larice ,& non del pino: al qual larice attribuìfee egli , oltre à queflo per mola inteUi-

oio, Sedei Rud genga
,
quafì ciò che Theophraflo attribuìfee alpino , Del che -volendolo ftufàreill{ueUio fio familiarifumo, dice che

non è maraniglia , che in queflo equiuocafieTlinio ,per efiere il larice di quegli alberi , che mai non perdono le fiondi,

per nafiere egli al monte,&perrafsembrarfi quafiin ogni fuafitteggaalpino: non/accorgendocene bene errianebo-

ra egli
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LARICE.

•_

raeglidigroflo, Tmperocheio giurerò ben quello , che di quanti tarici io oidi mai al tempo mio( che n ho nettate le

centinaia delle felue) mai ne oidi alcuno ,àcui iluemo non cadefstro lefiondi , ne manco, eh: bauefiecofi granfimi-

lituiine co l
pino, come difte il l\netUo, Et imperò, accioche anchora defio ft diuulghi tifloria nera ,ne dirò qui

tutto quello , che fenfittamenten’ho ueduto io . Dico adunque , che il UK rei è uno albero di grandi/finta proce-

riti, ueflito di groffiffiima corteccia ( non come ferine Adorno Lonicero, di corteccia piu lifeia delpeggo ) tuttapiena di

profonde crepature
,& di dentro rofta . Troduce i fuoi rami digrado in grado altintorno di tutto il tronco: le cui cime

fino coft mucide ,
& arrendeuoli , come quelle de falci , di colore quafi giallo,& di buono odore . Lefiondiproduce egU

fptflijfimc intorno à i ramufccUi , lunghe , tenere , molli , capegliofe , piu flrette dì quelle de pini ,& nonpungenti : le

quali nella fine dellautunno , efiondo di uerdi fatte oltremodo pallide , tuttefi ne caggiono in terra , di modo cheilLa*

]0 ricedi tuttiglialberi, cheproducono le ragie , refi* il -vernofpoghato difiondi . Pjfsembranfi i Laricigiouani del tue»

toÀi ciprefii,& non punto alpeggo , come ferine il Hycllio • / fuoifrutti(quantunquefi credefie Tlinio efiere i Loria

Aerili,
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flerili,& non produrre alcun frutto ) fono molto fonili anchor eglino alle noccheproduce il cipreflo,& ifrirano di non

ingrato odore . Ala moltopiu odoriferifono i finifiondi quali nella primanera efeono dalle cime de i rimufc elli infime

ton sfrondi vaghifimi da vedereJmperocbe efiendo £nn colore corporeo ardentijfimo,pa:ono fiocchetti difinifshnafeta

pofii con bella arte dalia naturafra quel bel verde di tutta la pianta.E il fuo legno durifiimo,& mafiimamente quellapar

te che dentro dal bilico rofieggia.TerlUhc non ha pari nellefjbriche delle cafiella, de iTalami,& delle cafe per edificare .

FaHà «retata £ vnj [cioccherà il credere (
come difie Tlinio , trullo , & molti altri de i moderni ) che il Larice non brufei nel

viuouio foco ,& non faccia carbone , mafi confumi ,& fi cuoca , come fanno le pietre nelle fornaci della calcina . Onde /in-

Brtotc 4i alca- gxnnano manifejlamente coloro , i quali confidati nclli ferini, & nelle autorità di cofioro , contendono conpoca ragio-

uu
ne, che il nofiro Larice non fu illegitimo , vedendo che mefio nel foco tanto facilmente s'abbrufcia . Imperoòefri-

nendo il medefimo Tlinio , & Kitruuio , che ilLarice è tutto pieno di copiofa ,& grafia reftna , la qual fentendo il fuo- j0

io non s'abbrufcia manco il bitume , è veramente vna fiiocebegga il credere , che il Larice cofi grafio ,& cofi pieno di

ragia , non abbrufii , mefio nel foco : efiendo cofa certa , che lepietre
,
quantunque per propria natura non s’abbrufida-

no , non ardono , & non fanno fiamma , nondimeno doue fi ritrouino piene di bitume , come i la pietra gagate,

$ abbruciano , & fanno la fiamma , come illegno, fino che fi conucrtono'.m tenere ; efiendo che in molte prottèn-

ne Aquilonari non hanno per far fuoco altro che pietrefiutili . Et fialcun fitfic thè piu di queflo volefic intendere

del larice , legga nel libro nofiro delle epiflolc
,
quello thè del Laricebo fritto nella feconda epiflola altEccelientifimo M.

ylifise Aldrotundo . Imperò che ini fi potrà chiarire , che i nofìri larici fono veramente i legittimi ,& veri . Farebbe

male il forno del ferro,che è nella Halle del Sole nellagiuridittìone diTrenio ,& molti , che ne fono in vai Camonica,&
vai Tropia in quel di Brefcia , fenon fufieil Carbone del Larice, del quale ni /adopera grandifiima copia. Condofia

ohe ( fecondo che riferifeonoimaefiri di qnelLrarte) non fi ritratta altro carbone, che facciala migliore fattioneàfar jO
colare la vena , che fa quello delLarice . Oltre à queflo , ilfuo legno

,
quando è ficco

,
per efier molto grafito di\ ragia

,

abbruficia con grandifiimo impeto ,& molto /adopera nelle montagne delTrentino à ficaldare i forni ,& lefinffe . Tro-

diuo^iHan- duce il larice, fAgarico eccellentifumo , da ì cui tronchi n'ho piu volte con le proprie mani(piccato io bellifiimo ,& elef

«• tifiimipeggi »& compratone da coloro , che nefanno incetta i fiacchi tutti interi . Trofiee tAgarico anchoia ( fecondo

che riferifee Tlinio ) in Francia , non follmente in fisi larice , ma in ognialtro albero , che facciaghiande . Liofloride

(
come anchoraGaleno )fià in dubio , fifiatAgarico fongo , à radice ; quantunque dica poi, cbencnafia in fuialbero

del Cedro . Il Brafituola aferma haucrne ritrottato in Comacehio in fu gli elici ,& hauerne veduto caualcando egliper

Francia, apprefio alle radici delle querele . Maio in verità in tutta Tofana, in gran parte del Pegno di Tripoli, in

moltiInogbi di Lombardia,& in varie parti£Alemagna ,& Scbianonia , doue fono fitue grandifisime di querelefer-

ri, elici, firme,& foueri , tutti alberighiandeferì, non ho mai veduto, ne manco udito dire, che ut nafiatAgarico:

mabcnv'ho veduto io altri fongacci neri, duri,& legnofi: dei quali parte fané faefiada fuoco, & parte s'adopera

per dar fuoco àgli Archibufi,& aglifchioppctti . Oltre à ciò per tutte le montagne delTrentino
,
quantunque oltre à

gli abeti
,
pini , larici ,&peggi uifi ritronino infinite qucrcie , nondimeno non fi ritrouaAgarico alerone , che ne i lari-

1
ci . Cauafi oltre i queflo del larice quella liquida ,& ualoroftftma ragia , che per tutte lefpetiarie della Italia fi chiama

Terebinthina ,per efierfuccefia inluogo di quella , chefi caua delterebintho . perciocbe bauendo i mercanti già difinefio

di porrare la terebinthina,! medieipofiero in vfi quella del larice in fico luogo , doue sbanca pofciaeUa prefio il nome di

Terebinthina . Ifientcdimeno il Fucbfio nel fuo vltimo libro delle compofitioni de i medicamenti friuc ingannandofi,

che li fpetialihoggi non ufiano altro in luogo della vera terebinthina , che la liquida ragia deliobero , che noi chiamiamo

lagrima , efiendo hormai chiaro à tutto il mondo , che la terebinthina volgare del commune vfonon fi caua d'altronde

,

che dal larice . Come fuccedeuafpefio altempo diGaleno quella , che difilla dalpeggo
, fecondo tefhfica egli al tergo li-

bro delle compofitioni de medicamenti in genere, fcriuendo di quelli empiafiri , che fifanno di cofi mineraliper le ferite

de nerui, cofi dicendo . Tra le frette delle ragie i quella , che difiilla dal laricepiu bumida dellaflrolilina,della terebinthi-

na, & di quella deUabcto ,& difuflangafmtle à quella delpeggo, laquale vendono ifufiitutt de i mercanti a chi non la

conofie ,
per nera terebinthina

,
per efiergli nellodore,& nelgufofirmile

,
quantunque nelle fatuità fue fta ella piu acu-

ta . Con quefìa adunque,& conia terebinthina fi conforma in potenti» quella del larice , corneehefta £ufingapiufit-

tile,&piu rifluttua . Chiamano ipaefanidi quelle montagne queflo liquore Largà,dcnominandolo cofi dalLarice, onde

difiilla. T^pnefce queflo per alcun tempoforiperfiJleflo:&perciò coloro,chc loricolgono pertugiano il tronco del-

talbero una frannayouer due difiofìo da tcrrajongrofio,& lungho fuccbiello fino al midollo.ondepofeia diflillado lafiate

illiquorefi ne feende dallalbero in certi tufifatti di corteccia dipeggo . Ilpiufrlcndido è quello,chefi caua da gli albe-

rigiouani, comeparimente nelCincenfo:& ilpiu torbido t* quello , che difiilla da i vecchi . yfitfi queflo liquore iu va-
j0

r*f,& diuerfì medicamenti ,& minimamente nelli unguenti , chefi fanno per tulcere,&per leferite . Inghio etita al
*

pef£una oncia ,purga ilcorpo per difotta , mondifica le reni,& la vifeiga ,& caccia fare Corinaritenuta : fr mafft-

tnamenteaggiontoui vna dramma ò due de benedetta , Lanata con acqua dipiantaginef di T^impbca bianca , vale alla

gonorrhca ,& mafiimamente aggiontoui vna dramma difiucino bianco,&prefapin& piu volte per bocca . nel che

ferue ellapiu valorofamente aggiontoui una dramma£Affieno,con vngrano di camphora , Trefa à modo di lettouaro

gioua à i tifici&àgCcmpiemaci ,&parimente alla tofie vecchia . Faficne acqua ,& elio per lambicco di uetro , vera-

mente vtilifimoper faldare le ferite frefebe, in breue tempo . rngefi il medemo caldo à i dolori freddi delle gionture,

tr delli neruiJ,'acqua che da prima ne difiilla beuuta alpefo di duefropolicon nino biancoalone lofiomacho fu pieno di

flemma,& doglia , la cacciafiuoreper uomito con non pocoallentamento. La moderna lena uia le lentigiiu;ì enofile mac-
chie,& altre infittiioni dellafaccia, &£altri luoghi del capo,& mafiimamente incorporandofi con elio di tartare.

Gioua alla fifioUe,& alle orecchie verniinofi, difiUlatoui dentro con fiele di bue ò diporco
. Fjtrouafi frefso ne i tron-

chi

Italia

ti lue 1

lancia*
‘
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ehi de i Urici vecchiappreso al midollo gran peggi &un certo panno bianco,fintile alcuoio[comodato : buono À faldate

le ferite , & rjflagnare il [angue. Ma fe alberi fono di quefli , cheportano ragia, che molto fi famiglino , fono U pinno di Uricr.

PEZZO» & fA sete» di modo che[pepo ingannano togliendofi l'un per Coltro, da chinon uauertifce bene . Sono
pcno Ab<t|

tjuefli fimili nella lunghetta , nella grofiegga ,& nelle fiondi : lequalifono lunghette , breui , dure ,& folte . Tutti i & iWo kiRot.
'

ramafelli loro nafeono in croce
,
procedendo fidamente da due bande i rami , & il medefimo fanno andìora le fiondi

.

Ma è però quefla differenza dalluno allaltro,cioè, che ilcolore delle fiondi del Veggo èpiuficuro afiaidi quelle dell^4-

bete : Uquali fono anchora alquanto piu larghette
,
piu tenere, piu Ufcic,& manco appuntate ,& coritte/Ufiono ira-

mi per ogni intorno . Oltre àdòU corteccia del Veggo nereggia , è tenace ,& arrendente , come una corteggia : &•

quclU dell\Abete biancheggia ,& nelpiegarla ageuolmentefi rompe . I rami delVeggo fi riuoltano per lo piu à terra

:

IO il che non fanno quelli dcll*4bete. Et lamateriadel legno è moltopiu bella,& piu utile : imperoche ha piudrittc

ucne,& manco nodi . "Producono amendue ifruttilunghi una[panna , con tefquammepiufattili>& piu apcrtcjht non

fono
*
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fono tintile dellepine, nelle quali è vn feme bianchicciofinga veruna midolla . ilTeggoper lopiufa la/ita ragia dura,&

condenfata tra la cortea io,& il tronco,comi che qtelcbc volta difliUianchor egli della liquida ,fimiItalia laricina . Et

t.Abetefa quel liquore eccelUntiffimo , che volgarmente è chiamato da chi L acrimo, & da chi olio or
Olio fAuexio A v i 7io » del qualefi potrebbe agevolmente dire, che hauefie intefi Galeno al tergo delle cotnpofirionide i medica

-

"*rtu
* matti in genererei luogo di fopra allegato, per quella liquida ragia delpeggo,che molte voltefivendeva pei terebinthi

-

na. Del che dà qualche indieio il dir egli e nellodorej& nelguJhoèfimUc alla terebintbina, come veggiamo manififla-

mente efier il Lagrimo,onrr folio d.Autggp,yr cofi alquantopiu acuto di quello : le quali qualità non fi ritrovano in

modo alluno ncÙa liquida ragia delptgg?+ .Et fibendice (Salma di quella del peggo , potrebbe agevolmente efiere er-

rore ne! tefio ,
per ritrovare io naturataconfittone vegli autori, che deferiuono cotalialberi , cheproducono le ragie , to-

gliendo molte volte fvno per laltro , comedifopra s' è detto . Ic tanto piu èdaJmaginarfiiyà)efia errore del tcflo,quan-

to fi vede poi dire
Galeno nel medicataci!ttjdclleuforbia a! medìfimet libro, die tra le altre ragie le piu odorate fono la

E rrort falca, terebintbina,& labictin+j&die quefia ipiu calda della terebintbina . Ter il die errano grandemente coloro : chefi

ni- penfano ,
che lòfioi^Aveggo fla ilfiore della ragia Laricina , imperode quefiofi ricoglie dalla corteccia dell^Abete tan-

to inJqt tronco, elianto infui rami , aprendo cote ve{cicheJe quali gonfiandoli fanno pegno , che quittifta il liquore , il

quAcuifi ritratta dentro generatotra fcorga,& fiorga : come che quello del larice fi ne venga fuori dalla piu intima

parte del tronco ,
quandofi pertugia . Quello che nafee nellabete bofiefie volte nelle filue delle piu alte montagne del-

la valle jtnanìa cattato io dallalbero, iranchora in cafa mia dalle cortecciefiateportecelate daglialberila quelli che ri

colgono taragia,& fiatenti portate in cdft tuttepregne diliquore ,per efierficuro io,che quello non era contrafatto con

ragia laruinaifiquale teneva iopoiper un paragone, perfaper conofiere ilbuono dal contrafatto,comefaceva Galeno con

il baiforno . Imperocheper uenderfi quefio moltopiu caro , non manca chi ui metta della ragia dellarice
,
per accrefcere 30

ilguadagno lamcrcantiainfiemc . Imòcke fouo alcuni che vendono la Lrrttina, quando è ben chiara, e limpida per

vero iAgrim o perche la maggiorparte de glifictiali nofanno conofiere funa da laltraMa puoffiperò conofiere tingan-

noprima,perche illagrimo cpiu liquido,& dipoiperche eglifiltra di buonijfimo odore,&algufio è molto piu amaro del-

la.refina laricina,& quando s invecchia oltre allanno, gialleggia nel colore , eJr indurifccfi alquanto nella fiflanga . E*

incarnatino, mondipiattuo, rifolutiuo, confolidatiuo . Toltoper bocca , caccia la ventofità ,& i medicina ficuriffima»

per li dolori de ifianchi,& per mondificcare , le reni dalle renelle ,& prohibire la lorogeneratione. Confirrifce mangiato

à i dolori de i nervi ,& dellegiunture . Confolidaftatramentc tutte le ferite , &ma(fime di quelle nella tefla. affer-

ma il HHeUio,chctjfbctc produce ilfior giallo,ma nelle montagne dìTrentofono gli~Ahctifierili,& difiori,& difrutti.

Ma ritornando à finire di dire ilptggo, nonpofioafiai darmiadintendere ,
qual albero intendaper ilpeggo ilBdlonic,

quantunqueper la figura,che ci dipinge,& per le note attribuite dalui alfuopeggofiltro non mi pare, che intenda per

cfio,che una(fette dipinofaluatico . Imperoche non conofiendo ilvetopeggoJodipinge per quelloalbero, che cidi fita

propria autorità,per dire temeritàjbiamafapino , il qual fa egli deltuttofimile allabeto, auvenga tire nifiun altro albe-

ro fta cofi fimile allabeto , come è ilpeggo , dimodo cheper la propinquità loro alle volte ingannano coloro
, che taglia-

no cotali alberi, continuamente nei monti,& vivono,& bahirono la maggiorparte deltempo nelle [due , comefu

detto di fopra . Onde Tlinio alXX 1 1

1

1 . capo delXV r . libro diede à quefi/J due alberifimìlifirme foglie cofi dicendo . Le
j

foglie delpeggo , & dellabeto fono intagliate à modo dipettini:& fimili àquefic difie egli efier parimaitele foghe

delTafio , come ferine aneboraDiofcoride nel quarto libro,& comepuò chiarirfi ciafiuno, chemetterà tutte le foglie

di quefli ere alberi infieme . Il tafio veramentr(per quantofe ne vede)fi rqfiomiglia quafi del tutto nellefoglie alpeggo,

il quale il Bellonio afiaifiioccamente cbiatnafapino.auenga che ilfapino nonfiaalbero,che fu in rerum natura, ma fit-

tamente unaparte del tronco dellabeto , comemanifeflamente ce nefa teflimonio Tlinio alxxxix. capo delXV i . libro, 40
con queflc parole . ^Abietti,quapars à terra fuit, enodisefi . Hxc qua dixhnus razionefiuui.ita decorticatur^xtque ita

fapinus vocatur, fuperior pars nodofa, dui ior

q

ve fubflcma , cioè. Quella parte dellabeto, chefu verfo terra, è finga

nodi . Quefiaper le ragioni già dette maceratanellacqua de ifiumifi fcorteccia ,& cofifi chiamafapino . Lapartefu-

periore nodofa , & piu dura fi chiama fuflerna . Dalle cuiparole è cofa veramentepiu chiara
, che il Sole , che ilSa-

pino non è albero daperfe, mafolamcnte una parte nellabeto,come parimenteferine pitravio . Ma forfè che il Bello-

nio vedendo , che i fuoi Francefi chiamano tanto tabeto
,
quanto il peggo in lor lingua dufapin.figuendo egliforfè que-

fia confufione di nomi,& hauendolaper ficura , lipane efier benfatto à dipingere il Teggoper il fapino , & crederan-

cho che cofi fitfiefinga cercarne altrofondamento . Ma in veropanni , che egli non babbi troppo ben confiderai0 Ibi-

fioria dellepiante refinìfiere , di cui egli fa cofigran profifiìone apprefio Tlinio . 7{e che anchor babbi altrimenti cono-

feiuto quello chefignificafie apprefio Theophraflo *£**.& v.t*, ne che babbi egli auuertito , che quefli due vocaboli jo
apprefio ài Greci fi prendono alle volte Tun per laltro. Ma forfè che io fonfiato piu lungo di quel-, cheblfognaua in

narrare quefli erroracci del Bellonio , il quale fi prefume dbavere lunato grandifiime maraviglie . Ma bovindo

hormai detto afiai delli alberi refinifiri affla che diciamo qualche cofa de i Tinocchi,& delle virtk loro,& parimen
uux c r

'p/jtf uerdi immature . I Tinocchi adunque dellepine domcfliche fi ufiino in vanj bifogni del corpo humano

,

fono nelle qualità loro vicini al temperamento , inclinando però unpoco al caldo maturano , lenificano,conglvtinano,ri-

foluono , ingrafiano ,& riflaurano . Mangiatine i cibi nutrifiono afiai bene ,& come che talimento lorofupiu preflo

grofio, che fittile , nondimeno nonfi biafinano da i medici,& mafihnamente quandofi infondono prima nellacqua tepi-

daperfiatio di una bora . Coneggono iTinocchi[burnìdirà che fiputrefanno nelle budella
, ma con tutto ciò fitto ma-

lagevoli da digerire:& peto
fi
deueno dare à i flemmaticicon mele ,&ài caldi & colerici con guccaro . Vinfonderli

nella acqua tepidaglifioglia della vntuofità loro ,& d'vn poco di acrimonia, detengono , Giovano bautoc!0fi in vfo io

0 i dolori de inervi ,& dellafihena ,& dannofi con nonpoca utilità nellefilatici* . Couferifiono parimente à i pane-

litici.
m
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litici,& oliiflupidi,& à coloro,che trcmano-.mondificano ilpolmone& lefue ulcere,tirandonefuora la marcia& le vi-

feofitd . Dannofianebora utilmente nellatofie:& uagliono al coitornandofi mangino con guccbero,ò con mele . Dan-

noft congiouamento nellulcere delle reni,& della vefcica,ondegiovano allardore,& alla deftillatione dellorina,ingrafia-

no
|
i magri , trfonano irodimenti dellofiomaco. Le cime dellefoglie de i pini trite& bevute con vino, vogliono aldo-

lor delCuore-Ma bifogna die liammalatifiguardino dalle cofegrafie. La decotrione del gvfcio dellepinefatta in aceto,fo

menrandofene il ventre ,& ilfederegiova molto alla difinteria . L'acqua lambiccata dellepine verdiavanti che s'indu-
fluiti.

*

rifibino,ritira lavandofine,legringe della faccia,rafioda le mamcUe,rifiringelanatuia delle donne , c>~ prohibifie ilflufio

damendae i meflrjti: ma moltopiò efficace per tutte quefie cofi è ilfuccbio. IGreci chiamano il Tino TUrvr. iLatini Ti-

nus: gliidrobifonobar:!TedefichiHartgbaum,& HynholtgigliSpagnoliTino, &- i Francefi Tin . IlTeggo chiamano i

20 GreciT&M&atini Ticeagli strabiargiiTedefibiHot donnenbaum-.gliSpagnoli Tino negro:& li Francefi vngabre du Nomi.

genre dupinJl Larice chiamano i Greci Anuè-.iLatini Larix,& i TedefibiLerchenbaumXMbete chiamano i Greci E a«-

?' * Latini^ibies:& i Tedefibi Tbannem,oucramcnte Tirannenbaum.

Del Lentifco. Cap. LXXII.

I
L lintijco è alberonoto. Hainogniparte della Tua pianta virtù di coftrigncrc: iinpc-

rochelòno di confinale virtù il frutto, le (rondi, i rami, la corteccia,& le radici. Fafli del-

la corteccia, delle frondi ,& delle radici un liquore in qucfto modo. Cuoconfi lungamente nel-

l’acquaia qualecome pofeia legata dal fuoco fi raffredda, fi cola,& falsi di nuouo tanto ribollire,

*o che s'ingroflijcomc mele . Bccfi utilmcnteil lcnti(co,pcr la fàculti fua coftrcttiua,al rigittaredel

(àngue, àiflufli del corpo,& alla difenteria:bccfi parimente per riftagnarei flufft del (angue mc-
ftruo delledonne,& alle rclafiationi della madricc, &del federe . Puofli vniucrfalmcnte vfàrc in

luogo d’acacia,& d hipociftidc . Fa il medefimo il fucco , cauato dalle fro ndi trite . Riempie la

fua decottionc,applicara per uia di fomento,le concauità,& cófòlida le rotture dell’ofia: riltagna

i fluffi de luoghi naturali delle donnetferma le vlccre,chc vanno ferpcndo:prouoca l'orina :& la-

uandofene la bocca,ferma i dcntifmoflLAdoperanfi i fooi (armenti verdi à nettare i denti in cam
biodicanne. Delfruttofc|nefao!io,conuencuolcoucfiadibifo£nodi coflrignere. Produce il

lentifco vna ragiaiaqualc alcuni chiamano Lcntifcina,& altri la dimadano Maflice. Quella bcuu
ta,vale al rigittarc del (àngue,& alla tofic vecchia» utile allo ftomaco.macommoue i rutti . Mct-

30 teli nelle ppiucrbchc fi preparano peri denti,& ne ilifei,che fi fanno per chiarificare la faccia. E*

vtilcifareVinafcerei peli delle palpebre: &mallicandola fabuon fiato, & rafibda le gcngiuc.

Nafcecopiolà, &ottima nell’ifola di Chio. Lodali quella, che rilplcndc àmodo di lucciola ,&
Quella,che fi rafiembra nella candidezza fua alla ceradi Tofcana, piena, fccca,fragile odorata,&

(indente . Laverde c manco ùalorofa . Contrafallìcon incenfo,& con ragia de i gufei delle pi-

Nw/S c e il Lentifco abondantemente in Italia,& jpettalmente nelle maremme di Siena : nafte nelle fuperbe , &
antiche mine ([ornane :& veggonfine nella cofla di tutto il mare Tirrbeno andando verfo Gaeta ,& verfo Tra-

pali infiniriffimepiante . Tra le quali vené afiai di quello , che crefie ,& tingrofia in albero : di quello ,
che fingafare temi fi», le fiu

altro tronco , manda dalle radiciffiefsifiimi -{armenti , nel modo chefanno i nocciuolifatua:ichi . Ma èpiufolto il Lenti-

fco ne i rami , & nelle frondi ,& piufi piega con le cime de/armenti verfo terra . Hanno funo& t altro le frondi

loro fonili à quelle del Mirto , ma otto perpicciuolo , cioè da ógni banda quattro
,grafie ,

fragili ,& verdifeure ; come

che nelle efiremità loro ,& in quella phciola vena , che per lungo le fende , rofieggino afiai . IlLentifco è anchor egli

di quellepiante\cbe non perdono mai lefiondi , o~ imperòdognitempo verdeggia . Eia fuafeorga in tutta la pianta

rofiigna, vernicia ,tenace , & arrendevole . Troduee oltre alfrutto ( come parimente fi vede nel terebintho) certi

taccili ,
come cornetti

,
piani: ne ìqfiali è dentro un liquore limpido , il quale inuccchiandoft ft conuertifce in piccioli

animaleni volatili .fintili in tutto d quelli, che fi concreano nelle uefòche degli olmi , & de terebinthi . Hanno le

fiondi infieme con tutta la pianta,&mafiime quando fon verdiano odore afiaigrave,& però lo fuggono alcuni, per

caufar loro nedodorarlo& dolore,& grauegga di tefia . -^Ha che fi ritroui Lentifco grande come quercie , con fiondi

jo di forbo acini rofii come di melagrano faluatico , come firiucil Hjfòlio , fin bora non ho io veduto , ne mi ricordo

batterlo letto mai apprefio alcuno approvato autbore . Onde fi può penfsre , ebe qui dilungofi fia ingannato il f[uellio, ^ ^ ^
comeaneboraHermoLaoM quale vuole, ibe quellefienofoglie di lentifco,con cui fi conciano inyinegia le cuoia, & che

|lo ac d'He.

-volgarmente chiamano foglia. Imperochc lapianta ,da cuifi colgono quefie foglie , è molto diferente dal lentifco ;
rao^0,

quantunquefi raficmbriella alquanto al terebintho . Troduee il LentifcoiItalia ( come fenfataincntc ho veduto io )

anebora eglilaMaflice, comepoca, cr rara, ne cofi abondante, come fa in Cbio,<& Camita . Et imperò contri al do-
’

mere imputarono alami^fuicenna, per bavere egli ridotto à memoria la Maflice dItalia , credendoft,chenonnena-

fcefie forfè altrove , che in Chio . Ma é opinione& di Theopbraflo ,& daltri,che quella che fi porta dIndia , fi ricol-

ga da certafpinofa pianta di quel paefi , com e parimente ferine Tlinio , il quale al % y i i . capo del XI I . libro , non ^
fidamente fcrifit nafeer la Maflice in Cbio , ma anebora in *Arabia , *4fia , Grecia ,

&- Tonto . Quella ebefiporta à

60 noi&per tuttaEuropa, nafee follmente nettifola di chiodai Lentifii domefichi , intaccandofi ognianno la feorga lo.

ro, onde pofeia difilla in terra la maflice&fi congela , à piedi dellalbero , ouc la terra d queflo eflètto è bene acconm

L eia.

i
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LENTISCO.

eia, foiLt, tutta , & battuta. Tutta quella , che ut fi coglie i della Hepublica : onde tutti coloro , che ricolgono la

maflice al fuo tempo neifuoi propnj campi, laportonofen^a frodo alla c<mununitàinpublicaconferua,laquale hanno

in tanta veneraiione , che è pena diperdere unamano à chi ardifìe di tagliare pur una fola pianta di Lentifeo , anebora

che fufienei fuoipropnj poderi,& ciò nonfen^acaufa vi soferva, auuenga chefilamento gli Sciotti fieno dotati di

top pretiofo medicamento ,& che da lor foli lo ricouofchi tjuafi tutto il mondo . Dicono alcuni che la maflice nafte an-

ehora in Candia , ma gialla , amara , & di poco valore . Fjflringe la maflice ilfluflo del fangue del nafo incorporata

confangue di drago> mcenfo.pelo di lepre abbruciato ,& applicata alla fronte con chiara di omo, & legata ben fret-

ta , t’iafli cafi inficine con cera nuoua per il dolore de i denti ,&per tirare la flemma dalla tefla . Fattone impiaflro

ton cimibo
,
pulegio

, faluia , bacche dì lauro& mele , naie a i dolori freddi dellegiontwre . Cioua a i dolori dello Jlc-

fciic*
tnaco , inghiottendofene tregranella lafera nellandarfene al letto : ma bifogna continuar di]farlo piu tir piu uolte , chi *O
•puoiperfettamente guarire • Scrifie del Lentifio Galeno alfyi r i. delle facultàde femplici,cofi dicendo. 11 Lenti-

fio d
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fio è compoflo etvna efienga acquea leggiermente calili ,gr<fvna nonpoca terreflrefrigida
,
per virtùdi cui è eglimo-

deratamente coflrettiuo . Dificca nellafine del fecondo ordine,ouero nelprincipio del tergo:ma nella calidità&frigidi-

tà,è quofi
egualmente temperato

.

E* coflrettiuoparimente in tutte le parti fue,cioè nelle radici , ne i rami , ne iger-

mogli , nelle fiondi , nel frutto , & nella corteccia . Il fucco canato dalle fue fiondi , è parimente fimile,& è modera-

tamente coflrettiuo . Et imperò fi hee efio falò ,& infieme ,& con altrimedicamenti, che curano la difinteria ,& al-

tri difettidel corpo . In oltre è conueneuole J glifiuti del fangue,& del menflruo, & alle relafiationi del federe del-

la madrice.come cofa , che Moltofi confa con Ihipociflide . Script della Mafliceanchora efio Galeno al v 1 1.pur dellefa *£**'«•

culti de[empiici,cofi dicendo. La maflice bianca la qualeper confitto coflume chiamiamo Chiafi ad un certo modo com

polla di contrariefinticadi , cioè , coflrettiuc , & mollidue . Et imperò è ella ineonueniente alle infiammagioni dello

x° fornaio, delle budella,& del fegato , come cofa , che falda , & dificca nel fecondo ordine. La nera laqual chiamano

Egittia , difetta piu che non coflrigne . <jrperòfi conviene in quelle ,
che hanno bifogno efierepiu valorofamtnte dige-

fle per trafriratione . Ter ilche è rimedio efficaceper li foroncoli. Fajfi tunguento , onero tolio Maflicino con quella

che fi porta di Cbio ,& non con quella <fEgitto , V" ha ilmedefimo valore della Maflice . Quello tutto della Maflice,&-

del lentifio difle Galeno. Ma battendomi la maflice ridotto àmem iria la Camphora ,
per ritrouarfialcuni , che la con-

trafanno con maflice, gtdoarix, &acqua vite , non fe ne facendo daDiofeoride, ne da Greco alcuno antico meniione,

ne dirò qui io
,
per fodisfart ì chi fitflc defideròfi di japerneChiflotta

,
quanto da Serapione , & da altri Arabici , &

parimente da chihaprefa cura di fcrhttre le mitigationi ,tbepure a tempi noflri fi fon fatte allIndie nuoue ,n ho rin-

tronato fi ritta . Dicoadunque, chela C n m p h o ji a .ègomma d’uno albero dIndia tantogrande, chepoflonofot- Camphora, &
tolafita ombraflore le centinaia de glibuomini . Trofie quefloalbero nei monti , chefon quiui vicinial mare . La ma- fua hiftorii.k

IO ter;* delfuo legno è leggieraÉrferrica , da cui ruffe la Camphora. Dà verofiegno didouer efiere quel!anno affaiCam- ^cuc"

phora, quandoprecedono per aitanti tuoniapai, folgori,& terremoti. Enne dipiufietie ; vna cioè,chefi ritrova tra

levette del legno ferrata à modo di lamina:& una altra, cbefcn'efce fuoriperla corteccia del tronco, come fanno le

ragie,& nifi condenfa /opra . E tutta nelprincipio macchiata di rofio , come che poi ò per calidità di Sole, ò di fuoco

diuenti bianca
. Q»efta chiamano , gli habitatori di quella regione in lingua loro Rfacbina

,
percioebe I{iach l{e antico

loro fu il primo , che ritrouapc il modo di farla bianca . Haflì queftaper la piu valorofi ;perche dura nella bontà fua

affai piulungo tempo
.

Quella delia primafietie, chefi ritrouatra le vene del legno, è piugrofia, non è tradente,

ma di nero colore :&però è meno valor0fa . {QtroHafin: vna tergafietie affaipia uile,difofio colore . La manco buo-

na è quella della quarta fietie , grofia digranello,bora come vna mandorla , bora come vnafina ,
bora come un cece,tut-

tapuma di haflellcttc dellegno deiralbero ,
<£ venchb tome lagomma . Vfinii i facerdoti, &i pontefici ne i tempif,

30 come vfiamo noi lo incenfo,&la mirrha
,
per incenfire,&per pròfumaregli altari, nei facrificiloro. 1\iduconfi fi-

nalmente tutte queflefietie in due forti .rioUn roganti- Izuorata ; intendendoper roga tutte quelle tre fietie di man-

co buona ,&per lauorata quella , che fi purifica , g?[affi bianca colSole , onero co'lfuoco, comefi fa con quella , chefi

porta roga àYinegia,la quale fifapervia di fàunarione . Credefi ilFucbfio neiprimo libro delle compofitioni de medi- opinioi* del

camenti, chela Camphorafu fietie di bitume d’inda,per hauere firitto Serapione , dinotare abondanga di Camphora fuchfio UlU

quellanno , nel quale t'odono affai tuoni , ff veggono affaibaleni ,&fini. nfi tei remoti,facendo di qui argumento , che

per il tremare della terra gli fuole vfeir fuori dille vifiere affai copia difaifo,& di bitume . Ma in ciò pormi , ibe non

poco s inganni , auenga che tale nonfu la mente diSerapione ,
nedaltro qualfi voglia firitrore.conciofu che tanto egli

,

quanto ogni altro , che ferina della camphora , die ino chiaramente ,
che è lagomma d'uno albera grandiflìmo , Non

bitume. Oltre àciò par che affermi il medefimo , il vederfi , che lambuaadofi ogni forte di bitume,fe ne tana primaac-

40 qua, crpoi olio. Ilche nonfipuòfare conL can phora : Imperòihe meffa àdijlìllare filiffe
t& fublimaal collo della

boccia,&ui s’attacca comefa l’argento uiuo, quando fene fa folimato. Scriffene affai [dolcamente Tlatcario Soler-
pJrore

niuno , affermando efier bugia , che la Camphorafiagomma dalbero :& thè dice Diofeoride ,& molti altri , che fi fa icsno.

iuno fuccoiuna herba . Il che c veramentefalfo :perciothe Diofeoride nonfece in tutta la fua opera mentione alcuna

della Camphora. Ma che ellafiagomma non folamentefiprouaper^uicennagT pir Serapione, ma per quelli, che à

tempi noflri hanno nauigato all'Indie ,& inMegogiorno . Imperochi affermano efier la camphora neramentegomma

fiurialbero di quelle regioni . CredonfiSerapione,& *4ukcntu, thtfu la Camphorafrigida,*? ficca nel tergo ordine:

ma tardere ella ualoroftffimamente : ambora che ellafigetti nellacqua,fefiere acutiffima dodore ,& ritrouarfi cofifot- ja CampLoia.

file, che fiefeofi rifolua per[effefia in fumo,dimolba nonpocoU contrario . Di modo chefipotrebbe [ufiilare , ò che la

Utra Camphora non ficiporti,ò che dilungo fifieno ingannati glistrabi,ò ibe i uolumi loro fieno in queflo luogo
(
come

jo in molti degli altri) corrotti . Mitiga(fe tanta fed: fipuò preflare a gli strabi ) i dolori del capo,confati da caldihutno-

rifyegnc le infiammagioni,& mafjime del fegato : infigidifce le reni,& • vafìfremutici,^ riflagna il[angue . Mettefi

ne linimenti, chefifannoperpolire la faccia ,&per ifregnere le infiammagioni delle feriteceliulcere,delle erifìpele,&

dogni altro caldo humore . l'ale efficacemente allagonorrbea,& al (lofio demefimi bianchi delle donne, toltaper boc-

ca conpoluere di Carabe in acqua di nimphea,&parimente impiaflratafopra al ptttentuhio,reflicoli,& reni , difiem-

perataperò primacon mucillagine di pfillio, onero con agreflo, ò con fucco di folatro. filagna ilfinfio del fangue del uo-

pi , mefiauì dentro con firmedortica brufeiato ,C impiaflrata infu lafronte confucco di fimprcuiuo . Mettefi utilmen-

te ne i colUria.befifanno per le infirmità (alide degU occhi. Spegne,applicata alle reni.tr i teflicoli, la lufistino ,& coa-

gulalo frema.Trefirua dalleputrefittioni: & imperò utilmètefi mette negU antidoti,ibefifumo contrai ueieni,cen-

tralapefle,& contrai morfi de uelenofi animali . La camphorapoluerrgata infieme con Borace minerale ,& unta con

4o "telefa lafacciafrlendida,& chiara.Trita alpefii duna oncia,& incorporata conaltrettantofuifo,v quattro dramme di

mirrha,& altrettanto tntenfogr mefiapoicon tutte quefle coffe infume inuna libra a acqua rofii in una boccia di Metro
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C«nc fi ceno*

Tea la Campho
ra fiaceia dalla

coDixafjna-

Come fi eoo.

fciui la Cam.
pkora.

benferrata al foleper dieci fiem: continui ,nalc bagnandotene {pepe alla ropegga, ir pnfole dctlafaccia, Hain fónti

mn aflai altre virtù, le ijualiper brenna Ufcio daparte . Laprona divedere,fi la campitola i pneera ,p fa cofì. Met-

tep in megoinn pane caldo, tonandop tana delforno ,Crfc cllap disfa in bnmore , i fegna chefupneera : tffeccandofi,

dmofira eper contrafatta . Quando nonp conftrna con diligenza ben ferrata nelle paiole
,
qualche voltafc tu ua infic-

ino, &rcflano coplpepobeffati gli/peliali . Tercioche treieodofi di ritrattarla, dourla npopno, ridonano la parola

piena di ncnto . Il perchep collimaper conpmarla,riporla in nafo di marmo, onero ialabaflro tra'l fine del linoantera

delpfillio.Confiritanlaalcunianchoratra'lpepe intero. Ilche à me non mollo comfponàe , sfrenctiafiporta lacam-'

phora roga, danefifobthna in nafi di vetro con moderato fuoco , tic copifaperorte lucida,& bianca. Chiamano i Cro-

ci il lentipo, 'Ly.ha: i latini , lentifattigli strabi , Dami lì Spagnoli , Mata, oneramente stateira : ir li frantefi , Len-

tifitte . La ma/lice chiamano iGreci ,
Mattar, i Latini Mafiice ,

atteramente fefina Lentifiina: glistrabiMaftehc, otte- I
6'

ro Mafieche ,
onero Mafiochc: i Tedephi, ir li francefi Maflic, deli Spagnoli stlmafliga . La Camphora chiamano gli

strabi Kaphor.tr Chafitr, iGreci moderni Kóo-fa: i Latini Capbnra : i TedephiCampher ; i francefi Campbre.

De! Tcrebintho,& della fua Ragia. Cap. LX XIII.

I
'X.’nn > 1 ntho è albero conofciuto. Le cui fiondi, frutto, & corteccia hanno uirtùco-
'

ftrettiua , Se uagliono in ogni colà , quanto quelle dcllentifco,prcparandofi però ,& toglien-

x. doli in quel medclfmomodo . Mangiali il frutto del tcrebintho, ma nuoce allo (tomaco : Icaldz,

~ prouocal'orina.&incitaàlufluria. Bccli contiino contra al morlo di quei ragni, che fichiama-

nophalangi. PortafilafuaragiadallalàffbfaArabia.nalccparimcntcinGiudca,inSoria,inCi- *°r

fri,in Libia,& nelle ifolc Cicladi. L'cccellentcc la bianca,trafparente, di colore di uctro , che tiri

al ceruleo,& odorata di odore proprio di tcrebintho. Ha tra tutte 1 altre ragie il primo luogo

qucl'adel Tcrebintho,& dopo quella cquella del lcnriico,& pofcia quella del pino ,& dell abe-

te,;! cui fucccdono quella del pezzo,& quella de i gulci delle pine . Hanno tutte le ragie virtìi di

fcaldare, di mollificate , di ri(o!ucrc,& di mondificarc . Sono conucncuoli per loro llcfle,&com
polle in forma di lettouario, con mele , alla tolfe,& à i thifici . Purgano ['infirmiti del peno ,&
prouocano l'orina,maturano lecrudità,& mollificano il corpo,rcpIicanoi peli delle palpebre.

Guarifcono la fcabbia, ungendoli con verde rame, vetriolo,& nitro. Vagliono al Buffò della mar
eia dcll'orecchie.mcflcui dentro con olio & con mele,& fimilmentcal prurito delle membra gc-

nira!i.MctronfincicerotitnoIlificatiui,neglieinpia(lri,& negli vnguenti, cheli preparano per 3°.

le latitudini: Se giouano , applicatc.& unteper fc lidie,à i dolori del collato.

Dcll'altre ragie. Cap. LXXIIIL

I
A ragia liquida del pino,&del pezzo liporta di Trancia,& diTofcana,ma anticamente lì por
taua di Colophonc d'Afia,d‘>dc li prclc il nomedi Colophonia . Portafenc anchora dalla

Francia lotto Palpi di quella.laqualcvolgarmcntc chiamano larica.cioè di larice. Ciucila lambf-
doli compolla in lettouario,& perle fola.gioua valorofamentcalla tolfe vecchia . Sono le ragie

tra loro differenti di colore,percioche alcuna è bianca,alcuna di color d olio ,& alcuna di mele, 4«
come è la larigna-Dillilla la liquida ragia dal ciprclTo anchora^ tutte le cofe predette cóucneuo-
lc Nelle fpetic della fecca è quella de i gulci delie pine, chiamata flrobilina.dell abete, del pezzo,
&dclpino . Dcbbclifra tutte quelle eleggere per la migliorequclIa,chcCodoratilTìma,tralpa-

rentc, non fecca,& non humida.frangibilc,Sedie fi ralfembri alla cera. Hanno di tutte quelle

maggiore eccellenza quella del pino,& dell abete: imperoche fono odorate, com e 1 inccnfo.Le

piu lodate fi portano da Pitiulà ifola della colla di Spagna Quella del pezzo,de i gulci delle pine,

&dclciprdTo fon manco buone,necorrifpondono di parità di uirtii con l'altre predette: ma s'u-

làno nondimeno in luogo di quelle. Qjielladel lcntifco corrilponde àquella del tcrebintho

.

Cuoconfi tutte leliquide ragie in ualb, che tenga quattro volte tanto, quanto è il liquore, che vi

li mettc-.& coli mcflbuivn concio di ragia,& due d'acqua piouana.fi cuocono a fuoco tempera- 5°
to di carboni,mefchiandole lempre.rinchepcrdutoiHoronaturalcodorc.diuentino fragili, &
fecche,di modo che fregandole con le dita, ageuolmente fi llritolino. Set banli pofeia , come fo-

no fredde,inunualoditcrra,non impeciato. Fannoli tuttcmoltobcncbianchc,fe primafidifr
fannoal fuoco, Se colanti dalla feccia. Brufcianfi anchora fenza cuocerle in acqua à lento tìioco,

lino che cominciano a indurirli,ma polcia fi gli accrclcccon carboni,cocendole lenza alcuna in-

termiflione per tre giorni continui.it tre notti, infinoà tanto che diucntino , come è detto di lèv

pra,& coli fi ripongono,come s'è detto. Le fecche fi cuocono in un fol giorno. Sono utili le ra-

gie cotte ne gli empiallri odoratile i medicamenti delle laffitudini, & in dare ilcolorca gli un-
guenti Faffenclafùliginenel modomedefimo, cheli fadcllo incenfo,per v&re nelinimcnti,
cheli fanno per ornamento delleciglia,per le corrofioni decantoni de gliocchi,per ilcafcarcde 4»
Ipeli dellepalpcbrc,ac per il (tuffo delle lagrime, faflene anchora inchiollropcr ilaiucre.

'
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Nel primo Iib. di Diofcoride.
TEHEBINTHO.

*

I
L Tcrebintho fa le foglie ftmili alfraffino,ma non dbfi lunghe ,

quantunque piugrafie , &piu eamofe. La materia

delfuo legno è come quella delLentifco .& parimente la corteccia . Le radicifinoprofonde,& durc;& ifiori co-

me £olino , ma rojfigni , da i quali nafcono i frutti in grappoli
,[
come le Tue. le citi bacche fino alquanto maggioridi

quelle del ginepro, ma rofoggiani , & ragiofe. Traduce oltre al frutto alcuni cornetti roffi ftmili d quelli delle ca- TaebJnifco,*

preste i quali è dentro un liquore bianco,& alcuni animaletti con le ale, come nelle ucfcicht detti olmi. La terebrnthi- fCT j,ta j2

na difilla dal tronco , comedclli alberi refmiferi ,fintile à quella delIonicerna alquanto piu durctra
t& piu odorata, ptwflo.

Oltre J eiò ritrouo
,
(fecondo cberecitaTheophrafio al XV. cap.drl i x i.libro dellhifioria delle piante , ) che nelle

fpetie delTerebintho è il mafehio , & la femina . ilmafehio non fa frutto ,& filo in queflo è egli differente dalla fi-

mina . della quale fi ritrouano duefpetie : di cuilunafa ilfrutto refio , fonile alle lenticchie , il qual è neramente cibo

10 iniigefiibile :& laltra lo produce ,
prima 'che fi tnaturi , uerde , nel maturarfi rofio ,&pofeia

,
quando è maturo del

tutto , nero ,ragiofi,& filfureo , digrandegga duna futa,& fi matura quandofi maturano Ivtte . T^el montcJda ,

C’r apprefio àMacedonia crefcono iTerebinthi breui , fiorti , &farmentofi : ma in Sorta, apprefio à Damafco , diMen-

tano grandi,fiottofi , & belli : dotte soffermapercerto cfiere un amplifilmo monte non £altropieno, che di terebintbi

,
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Tcic*

E legno ucncido& arrendevole . Hi le radicifiddifsimc
,

profonde,& in tutte lepartifue èfolio,& incorrotto. Tra-

duce ilfiore di fattelafonile altolino,ma di rofso colore :& le fiondi , le qualifon quaflfonili à quelle del lauro, copio

-

fornenteprocedono nefuoi ramufcclli , nel modo, che fi -reggono procedere quelle del forbo, refiandone pofeia una fola

nellafine della cima,fuor dellordine,finga compagna: ma fonoperò meno intagliate di quelle del forbo ,& fonili nella

circonferenza alle laurine,&grafie con tutto ilfrutto . Troduce in oltre certe -t>efciche,come noci,neDe quali cofi come

in quelle degli olmifi concreano piccioli animai etti,come mofilonijnftcmc con certo liquore tenace,& ragiafo: ma non

perù fi
ricoglie di qui lafu ragiapercioche fi caua dal tronco deWalbero.il fruttojnchora che nelmaneggiarlo fia tena-

ce ,
non rendeperò fenon poca copia diliquore . Ma fi prima non filana nel ricorion'attacca pofiia infieme:ma quando

fi
Luta

,
nuota queDo , che biancheggia ,& non è ben maturo , &" il nero feneuaal fondo . Tificene vruflette in 1ndia,

la quale quantunque in ogni finapartefiafintile à gli altri terebinti , nondimeno produce ilfrutto afiai diuerfo da quel- l 9

li,fimile alle mandorle . Dicono nafeer queflo in Rattra,&produrre nocigrandicome mandorle , non però grandi ,ma

fonili di forma, & molto piu alguflo foaui,& grati . Ter il che gli ìtabirotori di quei luoghi piu volentieri lo man-

giano , che le mandorle . Queflo tutto fcrifie Thcophraflo . Il che m'induce à credere , che ilTerebintho Indiano <L Theo-

phrafio , non fia altro ,
che il pifiaccbio: Imperò che queflo è deltuttofintilealTerebintho,& fono le fue noci molto piu

foaui delle mandorle . Trofie il neroTerebintho à Trento copiofo infui monte di CaflelTrcnto,dotte mi fu laprima Mol-

ta dimoftrato daWeccellentiffimdmedtco mefier Giulio ^tìefiandrino
,
del tutto corriflonéente à quello diTbcophraflo:&

bollo dipoi ritrouato in piu alniluoghi, cioè in monte Baldo, inTofcanaj» fui Carfo chiamato da gli antichi lapidia »

andando da Coritia àTriefli , nella cofla chefeende da Trofeccho alla marina ,& nelle antiche mine Romane, afiaifilmi-

le al lentifico ,
quantunque habbiafiondi piu lunghe ,& piu larghe . Et da quefliho iopiu volte colto il frutto , i cor-

netti , & la ragia : la quale quantunquefia la migliore di tutte , non èperògran tempo , ch'ellafi comincia à portare

à yinegia . Tortauafici da prima cotta , òperportarfi cofi ellapiu facilmente , ò perhancre i mercanticofi miglior mo-

do di contrafarla ,
mahorafi ciporta copiofa,cofi come diflilla dallalbero . Ma perche già piu età eranofibrate , che la

Tercbinthina non era venuta in Italia ,& efiendone perduta quafi la memoria , erafiucefia in fino luogo , & haueuafì

ufurpato ilfilo nome quella , che diflilla dal larice chiamata Larigna, comedi fopra fu ampiamente detto. Et imperi

non mi difienderò qui altrimenti in narrare Tbifloria delle ragie delpinoceliabeteMei larice ,& del lentifico ,
per haue

-

re io pienamente di fopra fidi(fattoMone ho trattato fhifioria de gli alberi , da cuifi ricolgono. Ma èperò da fapere,che

pochi Abetifi ritrouano nelle montagne delTreniino,che producano ragiafecca ,
oltre allagrimo,di cui dicemmo difo-

pra :& fe pure nehè qualchuno , è ( come dice Tlinio ) un morbo di quello albero . Terciochc manifefìamentefi uede9

che tutti quegli Abeti , che la fanno, fon fracidi , tarlati , trguafli ,& la ragia loro , i dipochifiimo Malore . Brafauo-

gyg-j Udke ritrouarfì diuerfità nelle hifloria delle ragie tra Tlinio ,& Diofloride . Terciochc Tlinioalvi .cap . del XI Ut. 3®

potata. Wbro diceua,che fommariamente erano le ragie di duefietie ,feeche ciò è& liquide;che lafeccaficauaua dalpino,& dal

peno ,& la liquida dal terebintho, dal larice
,
dal lentifio,& dalcipreflo .& Diofloride dicena , ciré la liquida fi rico-

glieua anchora, oltre allaficcantipino,& dal peggo. Alchefi può veridicamente rifiondere, chefe ben difle Tlinio,che

leragie ficchifi ricoglieuano dal peggo ,& dalpino ; non oflaperò queflo,che cotali alberi non producano anchora lem
gie liquide infìeme con le ficcbe . Del chepoflo rendere io vero tefìimonio : perciòche inpiu , & tur» luoghi del Tren-

tino ho veduto& da pini ,& dapeggi di lungo tempo tagliati& ifialdati dal fole,& parimente di quelli , che fibru-

feiano, rifiutare dal capo del tronco non poca quantità di ragia liquida,filmile d quella dellarice. Il cheaccade fiefìoan-

chora nelle tauole chefi fanno di cotali alberi , & nelle troni
, che fi mettono negli edifiaj . Ma ben direi io , che errafic

Tlinio nelconnumerare con le liquide ragie quella del lentifio , la quale è il noflro Mafliccfiu duro,(he ogni altra ragia,

in oltre é dafapere , che quella
, che volgarmentefi chiama Tece di Spagna, VeceGreca ,& Colopbonia nelle fietiarie

,

4°

pece Greca & non è altro, che quella fietiedi cotta, che inflgnaà cuocereDiofloride. 7{e da altroprocede, che queflo fi ritrono di

foa «tara. diuerfi colori ,cioi criflalUna , iacinthina ,&forte colorita , fe non perche le ragie di cui ellafi fa, furono qualpiu ,&
qualmeno colorite. Terciochc ( come difle Diofloride ) alcuna è chiara, alcunai di color d'olio,& alcuna di melet

come è la larigna . Quella , chefi porta diColophone , da cuihaprefo il nome di Colopbonia
,
fecondo che riferifie Tli

-

JUfi Colo-
"*9*lxx. capo dell I I I I . libro, è piu colorita di tutte. VJper altrofi chiama anchora di Spagna ,& Greca,fl

di due ’,m Perche ‘B* fi di regioni. I4n èperò dtuurtire , che fi ritroiu un'altra fottio di Colopbo-

nia , differente dalla predetta , la quale non i lotta , ne fritta . Trrcioche forine Diofloride , che la liquida & grafi

fj delpino,6~ delpcggofi portanadaColophone,&cbe però per eccellenza fi cbiamaua Colopbonia . Il che parìmen-

tetefiifica Galeno al v 1 1. libro dei medicamenti ingenere
,
con quefitparole. Efiendomcfio in confitetudine di cbia-

mtre la ragia deiper^pfrìtta ,& Colopbonia ,lperò d.t fapere eflere yn altra foetie diColophonia fimìleal maflicedi 5°
Chio,laqnal haalquanto del mollitiuo, come quella,& tineenfo . Etal fecondo libro del medefimo trattato. I. un-

tòora ( diccua) Ira le liquide ragie la Colopbonia, iodorc/huilcalincenfo, la qualefiuhnma daalcuni fidamente Co-

lophon» , ehefpira un certo ebedi foauc ,
come quella idiabete , a miè fimiledi medioere colore. Hqfiene poebijfi-

ma , &pcri i ella molto cara . Ma fe uoleffmo dire, che Tlinio , ir Diofloride , non conofiefiero, nebonefiero in eon-

fideratione U liquida dellabete , la qual volgarmente chiamiamo Lagrima ,& olio dibdueggo, veramente non tiparti-

remmo puntodalvero. Imperocbe della ragia liquida, chefi ritolga dallabete, non fecero eglino nei libri loro me-
moria alcuna. Gioua la tercbinthina à i dolori del coftato, fanale fiefiure dellelibra ,& della faccia , & parimente

«cùcuià
• bt rogna,& le volatiche, netta le ulcere , & fanale ferite frefebe . Inghiottita [pepo afiottìglia la milza: Gioua .

alle podagre, allefcuticbc ,& vniuerfalmcntc à tutti i dolori iellegionturc,prendendofine una onciaper volta,& con-

tinuando dipigliarla ogni fitttimana,6' maffmamentc aggiontoui dellapolvere di tua,di fleehade, &difaluia: confe-

ripe di dolori altri difetti delle rem,& della vefiiga :purgandole dallaflemma, £~ dalle renelle . Confi della Tere-

bintbina

Tetebinthinj
,

,

1



Nel primo libr. di Diofcoride . 127
hinthina pilulefvfi dellqualprohibifee, che non figenerinopietre nell?reni , congrangiouamento dei pulenti , &il
modo difarle, è qurflo:Tiglifidivera terebintbina vna oncia di nocinolidi ncfrole dramme due,difeme difinocchio òam

1 marna tritinfi i nocinoli.& il fenoccbio inpoluerefittile& fimefiolino diligentemente con la terebintbina
, gr ifogni ’Ttàkiué»

drammafifaccinofettepillale,&piglinfi la mattina quando lofiomaebo hà ben digerito ilcibo della notte, & feli bea
raiTO^ Gal ‘

fubito dipoi brnodo diCeci rofii cotto con radici dipetrefcllo ,& vn poebo di origano nofirano . Scrifle del Terebintiio,

ì%
& delle ragie Galeno airvi 1 x. delle [acuità defemplici^cofi dicendo.La cortecciafifiondicifrutto del Terebinto h*.
no vn certo che di coflrettiuo,mafcaldanoancbora nelfecondo ordine,^ difeccano manifellamente , benché quandofono Ragie * d.oofe

frefcbi,&aneboì humidifoco difeccbinofe bene ificchifeccano nelfecondogradoJn oltre ilfruttop*rticolarmlte,qua- la,uc dcGtL

do è benfiocofi -neramentepropinquo à quelle cofe,che difeccano neltergo ordine,& è cofi calido,ehe fi site wanifefìamt

lo tela coliditìfica nelmangiarlo.Ter Ocheprouoca lorina,&gioua à i difetti della milieu Et ifcriutndopoco auati delle re

gie,cofi diceua.Tutte le ragie difeccano rifiutanoana èperò differenza tra loro.perciocbe nefono alcune,che algufarle
hanno chipiu,gr chimanco dell’acuto.g,"piu,& menofon calde nellefintiti loro:gr cofi anchora,perchenefono alcune*

che hanno tunapiu dellaltra del follile nellepartiloro,gr alcunefono cofìrettiue.gr alcune nò.Ha -peramente tra tutte il % JpP
primo luogo quella del lentifio,che chiamano maflicc. Imperocbe olt re allo hauere ella un poco del coflrettiuo, con il qua- * •

.

1 * • kfitowitnealle debdteTge.&pofìcme dellofiomaco,del uentre,& delfegato,difecca veramente feltra mordacità alcu-

«a: non è in alcun modo ,uuta,quantunque ellafia campo{la dipartifottìhffmeTrataltre s ha per piu valor0fi la Tere-

• hinthina, la quale ba anchora ellafi ben non cofì valorofi,'ne -uguale al nufìice, manififla >irtù coflrettiua . Ha oltre ì
quefi0, anchora dellamariludine : il chefa, che ellafapiu del mafliee digefiiua . £ parimenteper [amaritudine,chepof-

fiede, anchora lauto aflerfiua, che ageuolmanteguarìfic Urogna:& tira daiprofondopiu,cbe tutte taltre ragie^er efier

iO ella compofla dipartipiufiottili, che nonfon quelle.feritedimeno quelli delpino, grpiu di quella,quella defuoi frutti,
hannopiu dellacuto, che non baia terebintbina , manon peròpiu tirano , nepiu digerìfono . Megane tra tutte que-

llefono quella delpeggo , gr dellabete,come che ellefieno piu acute della terebintbina^- manco di quella delpino,& de

fuoifruttiXa terebintbina ha vn certo cheanchora delmoILfìcatiuo, nelche ha quella del lentifco ilfecondo luogo, come
quella del ciprefio ha dellacuto.fj nel tergo libro delle compofitioni de i medicamenti hi genere.Ha bifogno la cerafdice

-

ua)per liquefarli di molta graficggatma te ragie,lequalifono del tuttoficchejipoca,& leliquide hanno bifogno difujì+

geficckefi deueno elle ingroflarc i corpi degli empiaflri. "biellefrerìe delle cere nonigran differenza dhumidità , gr di

fucitàmia il contrario interuiene nellefrette delia ragia^r dellapece.perciocbemolta difrarità è tra lhumide,& le[ce-

che.Lapiuficca di tutte é quclla,cbe chiamano alcunifritta,gr altri Colopl>onia.Doppo quefla è quella , chefi ciporta in
|

-pafi di terra cotta,et chenonifriamata,& che volendofipurgare diuentafritta.D'amendue quelle èpiuficca quella,che

3° fi rìcoglic dalpino nel tempo delgerminareJa quale comefrorca,et di nifinn uà!ore,mai nò ho voluto vfxre in la compofi-

tione di quejlo impiafbopcr efier certo,che del tutto i ella inutile:grperò hofimpre vfito ò lafritu,ò le liquide. Di cui

nefono alcune,chefipreferuano liquide lungo tipofomcfa la tcrebinthina.gr altreprefio s indurifono, come quella del

frutto delpino,chiamataflrobilina:& altre reflano mediocremente liquide, come quella dellabete . La ftrobolina è nelle .

fuefatuitàpiu calda,& dopo efta quella dellabete, & dopo quefla laterebintbina . Quella del ciprefio non homefio mai J
ioin queflo impiaflro, per efier ella alquanto coflrettiua. Mapenfarà forfè alcuno,che nellhifloria delle ragiefui diffe-

rente da noi Diofcoride ^inazarbeo
,
per bauerefiritto egli nelprimo libro della materia medicinale , che tiene ilprinci-

pat 0 tra tutte la terebintbina, gr dopo efia la lentifcina,& oltre à quefla quella delpino & dellabete , gr che 1 ‘ultima

tra tutte è la (ìrobilina. ma intende quiDiofcoride dell'infimaftrobilina,gr dellelettifsima terebintbina .Ma io dico^he

di quefle tre , ciò èflrobUrnaabietina, gr terebintbinaflaflrobilina èpiu calda
,& dopo efsa la abietina ,& pofiia la

1 4° terebintbina
.

Queflo tutto delle ragie difieGaleno . Sopra al che èiauertire,cbe in queflo luogo non antepone laflrobi

lina alle altrefi non in caliditàùmperoche vniuerfilmenteper Ivfide medicamenti tiene egli con Diofcoride, cioè,che la

terebintbina babbia ilprimo luogo tra tutte,come dichiarandofìpofiia difie poco difitto,chefi ben la Terebintbina tra

tutte laltre è ottima, come medicamento accomodato allvfo dimolte& molte cofimonperò è ella dellaltrepiu calda

.

Chiamano ilTerebintho,i Greci, Tt^vrìer i Latini,Terebintbus.gli ^irabiJiatonJioton,Botin*Albotin . La ragia chia- Nomi . .

,

manoi Greci,VarimiLatini, Bgfinaigli^(rabi,H^tin,7<latig:iTedefihi , Hong.

Della Pece liquida. Cap. LXXV-

RIeoo l 1 is 1 la liquida Pece dal piu gratto legno dclpino, & del pezzo. L’ottima è quella,

che rifplcndc,c lifcia,& fincera.Valc à i veleni.à i thifici, allo fpu to della marcia , alla toflc,

alla difliculti dello foirarc,& àtutti i tcnaci,&vilcolihumori del petto, che malageuolracnrc fi

forcano, lambendoli con mclcalla mifura d'vn dato . Vngefi, oltre ì quello , alle infiammagioni

deirvgola,ddlcfaud,&allafchirantia:&mctteficonoliorofadonellcorecchie,da cui dillilla y ;

la marcia , & impia (Irali in fu i morii de i ferpenti con il Tale trito . Melchiatacon pari quantità

j
di cera, fa cadere l'vnghie corrotte, (anale volatiche, riloluelcnfiagioni della madricc,& le po-

llonedure del federe . Cotta con farina d’orzo ,& orina di fanciulli, rompe le Icrofòlc. Polla in

fu l ulcerc corroliuc con folpho , & corteccia di pezzo , oucro con fcmbola, le ferma :& mclcola-

ta con cera , & manna d inccnfo , riempie di carne le concauiti dell viceré ,& le confolida. Serra

con gran eiouamento ongcndofcnc,lc filTurede i piedi, &del federe . Mescolata con mele,inon-

do difica le viceré,& le riempie di carne . Imniallrata con vua pafTa,& mele , rompe i carboni& dif-

quàma le viceré putride-Mcttcfì ne i medicamenti corrofiui vtiUnenrc.

L 4 Dell’Olio

jr
l
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Dell'Olio della pece.
%

Cap. LXXVI.

FA s s i l’olio della pece,fcparando prima tutta l'acquofità, che gli nuota difopra,come h il

fiero (opra al latte,& meda pofeia fofpefa della lana,doue ella fi cuoce, àriceu ere il vapore,

che nel bollire cfshala,comc n’è bene abbondata,fi fpreme fuor l’olio in un vafo.Rciterafi cofi,fi-

no che fia cotta la pcce.Ha quello le virtù medclìrac della pece liquida.Vngcndofcncinfiemecon

farina d orzo,fa rinafccre i capelli calcati . 11 che fa parimente la peceliquidala quelloancora

le viceré,& la fcabbia de gli animali quadrupedi

.

Della Fuliginc della pece. Cap. L XXVII.

LA Fvlicini Sella pece liquida, fi fa in quello modo.Mcttcfi la pece in vna lucerna nuo-

ua.chc habbia il fuo lucignuolo,&pofcia s’accende, &mettcfi in vn vaio di terra, chehab-

bia il fuo coperchio concauo,& ritondo ,
fàbricato nella cima alquanto llrctto ,& perforato nel

fondo, come Cogliono dfer i fornelli . Lafciafi coli ardere la pece,& come è confumata, ui fi n’ag-

giuonc dell altra, fin che fi faccia fuliginc à fufficicnza. Ha virtù coflrcrtiua,& acuta , & adoperali

ne flinimen ti,che fifanno perl'ornamento delle ciglia,& per fare rinafccre i peli nelle palpebre

fpelate.Gioua oltre à quello,àgli occhi dcboli>lagrimofi&vlccrati. *
•

Della Pece Cecca. Cap. L XX Vili.

LA Pece Cecca, la quale chiamano alcuni palimpiflà, fi là cuocendo la liauida. Trouafene .

di due forti .una chiamata bofcas,fimiJc al vifco,& l’altra,che c Cecca . Lodafi la pura,graffi*

odorata,rofreggiantc,&ragiofa,comcèquclladiLicia,&laCalabrcfc, le quali hanno inficine-

mente natura dì pccc,&di ragia . Scalda,mollifica le durezze, matura,rifoluc lepoftemette, Sci

panùriempie le viceré,& mettefi nei medicamenti delle ferite.

Della ZopifTa. Cap. LXXIX.

CH i amano alcuni zopifTa,la ragia mcfcolata con cera,che fi radia,& fi fpicca dalle naui,&

da molti fi chiama apochima.Qudla, per efTer macerata dal (ale marino,ha virtù di rifolue-

rc. Sonoalcunianchora,chcchiamanozopifiala ragia,chcdiftilla,& firicoglicdalpino.

QV a k T V M O.V i àipiu forti diTece,& delTolio*& delia[uligine loro per diuerfi capitolifcrìuefie Diofcoridr.

nondimeno per efier Chiflorie loroperfeflefìe chiarifiime,non accade quifarne alnraparticolar dichiaraiioneJ{*

percheforfè diletterà od alcun tintendere in che modo la Vecefifaccia.perfodisfare almio debito,& alle loro uo

lontàjie reciterò breuemente rutto quello,che in fuiTtentino nelle motagne di Fieme,rihofenfotamentc veduto.Toglio- 3 ?

no adunque perfar la Vece, cbtfi chiama communemente nottoleJiTegolotti(cofifi chiamano i maeflri di quella arte ) i

pini veccbi,che del tuttofon diuenrati tcda,& taglionii diligentemente inpeggi,comefi tagliano glialtrilegni per fare

ilcarbone:& fabricata pofeia una aia alquanto nel mego rilettalo, chepende egualmente verfo le eftremitàfue, di tena-

ce creta,accioche meglio pofiafeendere il liquore,che cola dalle legna in vn canale,che circonda tutta la mafia,-» acconcia-

no dipoi con bella arte al rondo tutta la teda tagliata,ofieruàdo quel medefimo ordine,che t'oficrua nel cuocere il carbo-

ne.Ter ilcheferrata,& coperta prima tutta la mafia con ramibenfiondati cfabeti,& dipeggi ,& pofeia con terreno in

modo che niente pofia rifiatare, gli danno ilfuoco con quel medefimo ordine,& modo,chesofierua nelcuocer i carboni.

Il che fa,che /intendo la teda il colorgrande delfuoco,& non battendo luogo,onde pofiafpirarcfuori lafiamma,coli,& fi

difilli la Vece nelfondo dellaia nel canale,che la circondaionde pofeia per altri canali>bcn adattati ,fe ne fende in certi

gran cafonifatti di tauolegrofie, ben fliuat i: ondepofeiafi carica nelle botri. Conofcefi tflerfinita fopera, quàdo la maf- 4°

fa ctde,& manca di diflillare il liquore . Cofi veramente ho veduto iofar la pece de iTegolottifi qualipar che ad un cer-

to modofeguitino il modo,cheferine Tbeophrafìo al 1 1 j. capo del ix. libro ofieruarfi in Macedonia, La pece liquida

incorporata con tncenfo ,& maflicc , mefiafopra la ricottola rafa, riduce al fuo luogo tvgola rilafiata . Scrifie della Tece

pece ferina da Galeno allv i 1 1. delle fuultkdefimplici, cofi dicendo . La Tece ficca [calda veramente,& difecca nel fecondo ordine:

come che ella pofia piu difcccarc , che fialdsre , La liquida fa furto il contrario , cioè, che ella [toldapiu cfte non dificca,

& ha in fi,& nelleparti fine alquanto del fittile: & imperògioua ella Àgli afinatiri,& à coloro,chefiutano la marcia,

jtl che baflafinghiottirne, lambendola infiemecon mele, la mifura iun datbo , Hanno oltre à qucflolc Teci virtù

ofierfitta ,
maturaiina , &• digefiiua ,& nelgufarle unaleggiera amaritudine ,& acutegga . blefidate con cera cava-

no funghie leprofi ,&ftengono le uolatiche . Mefie negli empiafiri , maturano tutte le dure , & crude pofìeme : al

che èperò piu valente la liquida, che laficca , Ma quantunque quefia fia in tal cofi uten buona, ènondimeno afidipiu va 5°

lorofiiper confolidare leferite , Ter le quali ragioni è veramente cofa chiara, la Tece liquida contiene infi una humidità

calda . Scrifieparimente Galeno nel vi 1 . anchora della Fuligine dellapece tra taltrefuligini , delle quali cofi diceua.

OgniFuligine è dificcaiina :& imperò è ella di terreflre efieriga , hauendo anchora in fi alcune reliquie del fuoco , che

nbbrufciò lamateria,da cui ellafufatta:&però i tutta di terreflre natura,& diparti fittili. Mafialcunafictialitàpur

fi ritrova nellefuligini,quefio nonprocede da altroché dalla materia,da cui elle fifanno.perciocbe lefatte da cofi piu acu

te,& piu caldefono parimite cofi anchora efie,& il medefimo interuicne di quelle,thefifanno da cofi piu dolciJfonopri

meramente lafuliginc dello incenfo nelle medicinedegli occhi,& in quelle maffimefi ritrouano valere,chefifannoper le

loro mfiammagioni,tt perU catarri,che difcendono,& pertvlceragioni,che vifigenerano:perciocbe ella le mondifica, et

incamaj'jànla anchora per ornamento delle ciglia,& dellepalpebre.Quella,chefifa della terebintbina,&' della tnhrrba , i

priuadognimoleflia,non altrimenti, chefifia quella dello incenfo . Ma quella delloflirace, ipiu valorofa , ir piu acuta; $0

quantunque anchorapiu quella dellapece liquida:&piu di quefia qurila,chefifa della ragia del cedro , Ffanfì lepiu acute

per

Falciai fame
da Gai.



Nel primo lib. di Diofeoride. 1 29
prr/i difetti delle ciglia degli occhi,&per le corrofionidegliangoliloro,&parimenteper le lagrime,pur che nonfieno
infiammati. Et vfinfilepiupiactuolid tutte lepredette cofeanchora, quantunquepinnefiatvfi in quei difetti, à cui
dicemmo difopra efier conueneuole lafuligine della incenfo. Chiamano i Grecila Tece liquida,ni ***«'&**«'^ ^ Hquida,Tix liquidaJafcccd Tixficca : gli strabi la liquida Eerf,Cefl^efi^ir:iTedefchiBech tutte:

SpagnoliTegnegra tutte.li Francefiallaliquida Toixfonine,ollafecca Toixfeche. L'olio della Tece chiamano iCre Ne**.'

cimUmM» :i latini oleumpicinum.glistrabici ZcpfcnJLxpfc.gliSpagnoli xgeideTcg.

Del Bitume , ouero Afphalto

.

Cap. LXXX.

ioQ\ e l l o Afpalato sha per il piu ecccllente,chc fiporta di Giudea:& di quello qucllopiu fi
loda,che rifplendc di colore di porpora,grauc,<3c di valido odore.Vituperali il nero , & il

lordido. Contrafafliconla pece. NaiceinPhcnicc,inSidone, in Babilonia, ànelTilola di Za>-
cintho . Trouafcnc di liquido anchora in Sicilia nel territorio d'Agrigento,che nuora lopra a Ccr
tifbnti : il quale adoperano in cambio d'olio perl’vfo delle lucerne. Errano manilcftamcntc co*
loro,die lochiamano olio diSidlia :perdochc non èaltro, die una Ipctie di bitume.

Dd Piflàfphalto. Cap. LXXXI.

NAsce il Piflàfphalto nel territorio d’Apolloniad’Epiro, il quale portato dal corlode fipm!
da i monti Cerauni.fi ritroua polcia ne lidi loro ammaliato in pezzi,d’odore mefehiato di

pece , & di bitume

.

Dd Bitume,chiamatoNaphtha

.

Cap. L XXXII.

CH r a m a n o qudli di Babilonia Naphtha vnliquorcbituminofo,bianco,quantunquefenc
ritroui anchora di qnello , che è neroJda tanta virtù. & proprietà di tirare à fé il fuoco , che

quantunque fe gli ponga alquanto difeofio, fi gli aucnra. Vale alle albugini,& fuffufioni de eli
occhi . Spegnc ogni bitume le infiammagioni,làlda,rilòIuc. & mollifica. Gioua applicato, fu-
mcntato , & odorato, alle prefocationi,& rilalTationi della madricc. Scuoprc il mal caduco , fu-

3 o mentandonc i partenti, nel modo medefimo , che fa la pietra chiamata gagate. Bcucfi vtilmente
perprouocarc i meftrui con vino.&cailorco. Giouaalla tofil* vecchia, à i difetti del relpirare,al
morfode ilcrpcnti,allclciàtiche,& ài dolori ddcoftato . Dafli in pilole ne i fluflì ftomacali , &
bcuefi con acetoper disfare iffàngucapprcfo. Mettcfi liquefatto con ptifàna nc i criftcri j>cr i fluf
fi ddla dilcntcria . Gioua fumcntato à i catarri,& mitiga il dolore de i denti.mcttcndouclo attor
no .Ucondcnlito.&fcccoconlòlidaipcli delle palpcbrc,mcttendouifi fufoconloftilc. Vngcfi
caldo mdcolato con cera,nitro, & farina d’orzo perii dolori dellepodagre,^ dcllegiunturc :&
parimente nella litargia . Tanto è valoroso perfe ftdlo il PifTafphalto, quanto eiapece incorpo-
rata col bitume.

40 TI legitimo Bitume di Giudeanonfi portauagtannipafiati inItaliane non contrafatto, quantunque bora fi ciporta Birnne,

U veroper diligenza di alcuni chefifono meffià ritrattarlifemplici legithni& veri .Ma non mancano alcunij qua

-

e*kJn»

linon vogliano , che tiflefio, che fiporta dellago Sodomeo di Giudea,fu il vero, per efier nero,& non porporco , co-

meferine Diofeoride : il quale dice,che il nero bitumefilende comefa la porpora: Maà mio gìuditio altro dii dir, che il * >T

bitume rifjilende à modo diporpora :& altro chefu di color porporeo : veramente il Bitume, deue efier nero,mafplcn-

dente come vno freccino . Ilche molto ben dichiara Galeno alquarto capo delfecondo lib.delle compofitioni dei medica-

mentifecondo igeneri, con qnefle parole . Delle cofeche fi mettono nelliempiaflribifogna Lifciar fare le pertinaci, co-

mefono le gialle, le rofie ,& le nereJ>ico le rofie,ó* legialle,comefono la pietra melitite , il dioiciti abbruciato , t orpi-

mento,et la Sandaracba:&le ncre^omcfono lapecejl biturneJa terra ampelite,& lapietragagatedalle cui parolefi ve
dcjome manifirflamentc t'ingannano coloro.che vituperano il Bitume nero,chefiporta di Giudeaperfar la Thcriacafcr

5O non efier porporeo : ma cofioro che nonfono da efier afcoltati,perche non intendono Diofeoride non hanno letto Gale-

no . Trofie feUttiffimo Bitume in Giudea in vn certo lago,doue entra dentro ilfiume Giordano , tre leghe lontano dalla

cittàéiHierico,fecondo che recita il Brocardo,il qualeaccuratiffimamentefcrifie ilfìto di tuttalaTerrafinta. 7ge altro *
1

d qutflo Bitume , che vna certagrafiegga , che nuotafopra Cacqua di quel Ugo : laqualeportata dall'onde ,& dal uento

alle riue , nifi condtnfa >&amnufla infieme ,&fifft tenaciffima . 7{pnproduce queflo lago (comeferine Galeno al XX»
capodelm I . libro dellefuuhJ defemplici) pefei , ne altri animali, ncpiante difortealcuna, per la filfcdmcgrande,

che contiene infe. Effe ben due grandifiimi fiumi v entrano dentro , de i quali fvno è’IGiordana ,* nondimeno i pefei .!• - • .

'

nonpafiano le bocche de ifiumi .Et dipiu dice efio Galeno , che alcuna cofa , che ni figii ti dentro , non ua d fondo,ma - r
fempre nuota difopra. Ilche intenderleper lafua eccefiiuafilfedine . Trouafi quefloper la tnanifefla efrcrituga, che

fe ne uede: perdochc tiafeuna naue moltopiu galleggiafopratacquamarina, che fopraladolcc. Et imperanti luogo

dSO difopra citato , diceua il medcfnno Galeno : L'acqua di quellago diSoria Talefiina , Uditale alcuni chiamano morto , & dueco.

altri bituminofi, ènonfiLvnentefilfi , ma amara . L'origine del file ha ella di fica natura amaretto inelprimo afict-

' t topar$
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topareeUapinhiaHca.&pingrofladellacqtumarhu.&fmileallafalamnoiaidi modo che gittandofi dentro file no»

fi liquefa altrheteHti ,
per hanernedelfno merendifinta quantità . Etperife alamo nifi bagna dentro,[ubilofi arde nu-

lo coperto di fottìifiimofole . Onde [acquadiqueflolagoi tanto piu grane fiogni altra acquamarina, quantola man-

na èpiu grane di quella defiumi . Di modo che -polendo tugiftaniti dentriper andarealfondo,cii neramente tifin yie-

tato, di forte tiene qnefla acquafopra dife ogni cofa , non gidperchefa ella di natura leggiera , come difie uno anticofi-

phfia ; mafeome difie .Aciflotile)per eflcrgrane Or denfa ànodo difango.eiene ella di [opra le cofepiu leggiere. Orperi

fe vifgilta dentro un Incorno co ti piedi& con le mani legateqton va alfondo. Imperocbe lofi come le naui,cbefolcano il

mare
,
popone porcate molte piupefiifeirga pericolo di fimmergerfichenofanno quelle,chefolcane ifiumi,-nel medeftmo

modo quelleahe nanigano il mare morto,noltopiupefo pofion leuarc,chefc nauigaferopcrgli altri marinilo tutto difie

Galeno . Ftpoco di fuco dicena pur eglianchora , che battendo vedalo . cheva riccone irper vanagloria, tr per ambi- IO,

tiene battevafatto portare in Italia tanta ocquadrilageSodouuo , che n'bavetta pienaanaciferitaper fare oflmtaula

allagenie ,
eh- quantunqndvifigittufiedentro vn'huomo vino legato,nuotami fempre di fopra , ferrea andarfeneaifon-

do ifecapufitefio Galeno ì nnfitfioae di queivanagloriofu riccone tn breve tempo far quefio metefimo all'acqua dolca,

nella qmiehenna fatto liqnefaregrandifirma quanti!idi fide . ? qneflo proprioUgo quella ifiefio, che leflificanolefi-

crc lettere efterfittefio , out già /profondarono Sodoma , Gomena,&D altri tre hrr vicine citcadl . Del che fa fede

Galeno al luogo predetto, dicendo , chef chiama quefloUgoSodomco . Scrine vn VatrinrcaHierofolimitano, il quale

fpefiijftmr volte nifi prefenttalmente .ehdfi levano da qua]lo lago certi tonitimi vapori molto poggienti, li quali cfen-

dopofeiaportati dallofilirare de i ventiper tutta quella uaUerm!icamentefertilifiima,v inducono una perpetuaflerilitdi

di modo cheperfiatiti di cinque leghene herbe , nealberi, neforre alcuna dipiante vinafio no, nev allignano fe non ap-

Kfcljilulla,* j Hirrko ,
dove fono irrigatigli borei dalfonte Hehfeo . gì ferife Plinioal XV. top. del v. libro , che la lungheg- 20

{ìulull*
godi qneflo lago i eeneo miglia , ir la maggior larghetta non piu di venti cinque . DelTfiafpbalto firfie aneboregti

pofeia al v : i.eap.dehnti i 1 1 libro intra lefietie delle peci, cofi dicendo. E'tl Tifiafphalca un bitume mefihiaro na-

turalmente con lapece.il qualefi ritrova nel territorio degli Spollonimi ; quantunquefieno alcuni ,
che lo facciano ar-

tificiofamenlc , mefbianda [afihalto con lapece . Dura anchotafino à tempi noflri il pifiafibalto nel territorio de gli

Spollonimi ihnperoche da -Apollonia cittàdEpiro
.
qua!boggtfi chiamaralona.fi porta il pifiafihalto à Vinegia »

gran copiaperlafi dellimpalare le navi : per il che fjrelomefcolanocoolapete , chef fadella teda dei pini. t>uan-

tanque nuovamente fe ne fu ritrovalo una cavain Schiauoma à Lcfioa non lungi di Vertuta-, di cui ho già bornio

Inondi! Podi io alcuni peggi. C-tuafi nuovamenteanchora mirafberio, dove lo tengano , che fa vanterà nera minerale . Il fu-

ta,se d alie.
|)|)ai1 d! leMpjuofirìdotuflimo ferine nel fu primo libro dette campofitioni de mediemuemi, che il Tfiafihaln

firitrova anchora in Germania tre miglia Tedefcbelontano dalfiruth.e> che quivi lo dnamano ìTedefhiTrifihernUut, jq

affermando Shanernt unpeggpapprtfio di lui.fiatolimaJato davn Giorgio Collimito: il qualeaccefi alfioco(pira fiodo-

redipile,& di bitume . Materno veramente , che egli non tingami , comefigià efierfi in ciiingannato il Tranflet-

tero melico , & mathematico dottiffmoin Ifpruih , infieme con quel Giorgio Collimilo fio compagno . Impernici»

fi , che ilTranfletterò dimoflraua lapùtragagate ,
qualefi ritmila quafi tre miglia Tedefihrlontano ialfprucb ,neili-

iidun certofiume , per ilpifafphalto . Ma efendo io in Ifpruch mfirmeconieccelleviiffimo medico Argh M.Giomn

pierò Merenda , ritrovammo Terrore manififto di enfierò . Tercioche quellapietra , chefi ritrova quivi abbrufia acce-

fi alfioco,& fpira molto todore di bitume , cornei ilproprio della pietragagate , ma nonfi liquefa mai àfuoco , come

fiii
fiUvtropifiafpbalto, tafpbalto.&lapccc.masabbTufiia, come fa lateda,& il legno . In oltre di quefla ultima

«Jflid

U
’

fietie di bitume , chiamato Vapluha fcrifie medefinamente pur Plinio al cv 1 1 1 . cap. del 1 1 . libro , ritrovarfine

anchora in Sufiagent di Torchia, marauighfamentc attraetino deI fioco . Del quale quantunque nonfiporti in Italia; 4»

nondimeno ve ne nafte in piu luoghi di quello , che fa i medefmi effetti comifuoco ,
comefaeuidmtemenie quello, che

mafie infi quel di Modena , & daltri luoghi diLombardia , il qual chiamano olio Petrolio ;& olio di fifa . Ma I vc-

**™ romenet cofi molto marauigliofi quello che deKolio petrolto mi narrò in Poponio ilConte Hercolc de iContrari ferra-
z petto

in quel tempo , che [lmperadoreMafimiliano 11. allborafe de fontani, CdiBoemia, fi coronato fe ddo-

gana . Dico adunque,che ilfidetto Conte mi rurròd'bauere in vn fuopodereun poggo, nel qualeper alcuni meati di-

flilla continuamente infieme con acqua; nonpoca quantità diparafo . Ma che efiendoffatte alcune rime net fondo di

detto poggo , non ritenevapiu cofa alcuna Onde per remediare al danno , fi convenne con un muratore che gli accon-

ciafe,ma nonpofendo [arteficefar ciòfinga hune ,
addimandi che egli fufse dato una Lanterna benferrata , con il Ite-

mi dentro, la quale glififibito con unafine calatane!poggo . Maaecafiòintanto che il mifirelloi'dffalicava nelpog-

go, che ilpetrolto che dtfìllanaper lepareti , tirando a fiperi meati dellalanterna il fioco, non altrimenti thè tiri la
‘

talamita il ferro, iaecefi in un momento per intorno tutto ilpoggo con tanto impelo,&furore , thè non [vomente eae-

ciò fiore dtlpoggo qnetmuratore ,nelmodo che cucianole palle [artigliarle .celiandoci morto& difiipahi: ma lenò

mia in aria il tetro, cbecoprivail detto poggo, accendendoancoraalcuni tufi pieni dipetrolio, chetrono difiort, &
alquanto lontani,con nòpoco detrimento ialcuni che vi erano uicini-Dtl chefipuò molto ben direbbe il noflropetrolio

altro nonfu, che la Vqptba diDiojcoride , gr di Plinio .Ma per ritornare nellaflrada , dove prima economo , dico , chti

Opinioni del hltmù nonfteiportano , fenon contrafatti,&fiphifitati . l’vote ilBufinola , chefi pofia per il bitume Giudaico

BubuoU
. fumamtu la Mumia,affermando efirn la Mnmia , che habbi.mo in vfo nelle ffetiarit, il vero offhallo di Giudea.

Imperatile quefii corpi mortificchi,thèper veraMamiafi et portano di Socia
,
per efiere ( come dice egli ) dipoverefa-

miglie di quelpaefe ,
in cambio iempirli fecondo il modo de Giudei , fialoe, mirrila, gaffarano, ir baifimo, nonpotendo

laponertàfar lafpefa di tali cofi aromatiche, empieifioi filamenie d'Sfphalto , Il qnalfondamentofa egli,per bone- fa

referino Strabèneal libro XVI. che il bitume delUgo Sodomeoladopra per confinare i corpi morti . Ma per quanta
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CCC r T I r . capìtolo , Verciochedefcriuendo egli quitti laMumia , rifirifce di parola inparolaiautorità di Pìofcori-

de tutto quello , ebeferifle egli delpifiafpkalto cofi dicendo . Mumia eft in terrisspolloni* : defeendit nanque ex mon-
tibui

,
qui ducuntflumina , ctan aqua,& eqcit eam aquafluminis in ripit,&efl coagulata , gr fitficut cera, gr habet

odorem pisit miftx cum alphalto,cum aliquofetore :& uirtus eius eflficut uirtus pica , & afpbalti miflorum. cioè . La
mumia è nel territorio IApollonia :

percioche ellafiendeda certi monti , i quali conduconofiumane , tacqua delle quali

lagitta pofeiafuori alle riue code»fata,&fafii come ceraj&ba odoredipece mefch'iata co ufpbalto,co un certopuggore:

la cui virtù è quella medefima dellafphalto mefcolato co pece,Ver ilche direi iopcbe laMumia nojìrapiu prejlo fia il pifio*

fphaIto,che Cafphalto.Impcroche quantunque dica Strabone , chetufo delbitume Giudaico fia in ufo percofiruare i corpi

5 O morti;no concludeperò qHeflo,che infieme co’tbitume non vi mettano anchora la pece,&jaccLvto ilpifiafphalto artifi-

ciale,come
fi vede eflere intentione iAuic<?aa,& diSerapionr.i q-^liageuolmétefàpcuano que/ìemifluraggim,che ufa-

tta iMort
,
per efiere anchora eglino Arabi , grnon molto lontani dalla Giudea . Ter il che non affermarci io ,

che cano-

nicamente
fipotefie vfar la uolgarMumia in cambiò del bitume : perette oltre altefierprima ilfincero bitume mifurato

con ptee
,fi mifiara aneborpoi coniburnìditi , gr bumorc, che del continuo uienfuori della carne de corpi Immani nelle

fepolture . Il che è da credere , che non poco lo diflraggano dallapropria ,&natiafua natura .Mafeguireipiu preflo Ga-

leno , il quale ne ifuccedanei mette nel mancamenlo dell'afphalto /lapece liquida . ìu oltre c da notare , che quantunque

Strxpionc tagliaper la Mumia il pifiafphalto di Diofcoride , lofaper commemorarlo nelle fuefpetìe Rapendo certamen-

te egli , che i corpi di tal materia iebtpiuano in Sona, come s'empiuano anchora quelli, che factuonopoi la neraMumia
di tnirrha, italoe ,& di sforano, gr di balfano anchora, della qualefece memoria nelprincipio del capitolo ,

cofi dicen-

do do , La Mumia dellefepolturefifa di mirrha , ialoe gr d'altre cofi,cbcfi mettono con efse , & di quella humidità, che

rifuda da i corpi humani . Ma di quefia à i tempi noflri non fe ne porta in Italia : perche tal miflura non sufa in Sorta

da altri, che dainabili , gr ricchi *per efiercofi tfafiai ualorra quefii tali hanno le loro fepolture beniffmo ordina-

te,&ferrate • Et imperò non cofiageuolmentefigli pofiono rubbare i corpi da i mercanti Cbrifliani , che vanno in

quel paefe , come fipofiono con minore diffiatltà torre quei dellepouere perfone , che empiono i loro dafphalto trifura-

to con pece . Il chefa vero argomento , chelavera Mumia nonfiporti diSoria. Laonde manififlou;nte errano colo-

ro, cheper la Mumia intendono della carne di quei corpi ficchi , gr non del condimento loro, come fanno alcuni fpe-

tiali , chene peflanola carne ,gr Cofia , gr enfi pofeia la mettonoin tutti i medicamenti , t)>e riceuono laMumia neUe

compofitioni laro , Sarebbe adunque necefiario à chi volefie hauere della buona difare empire de i corpi Cbrifliani , che

muoiono negli(pedali , di quella miflura ialoe , mirrha, gr gaffarono ,& al congruo tempo torta poi fuori . Vercioche

JO (fecondo che firtuono gliArabi) ha laMumia afiaifflma virtù . Quantunque il Bellonio conpiu uani argumentifi fac-

ci befe di quefla noflra opinione , come colui, cheforfèfi penfitdifarfi tenere dotto , gr perito nellefeienge
,
per haue-

re egliferino iefiere andato uagando perfAfia
,
perla Grecia ,

per la Soria ,&perlo Egitto , come fi altri , che egli

non fufiemaiflato in queipaefi . Cofluiadunque, il qualpenfi chefia un grondiamo cianciatore , grcbemolto beufì

/appi allacciar la giornea , non vuole in modo veruno , chefia altramumia apprefio alti Arabi, che il TifajphaJro.

fila che i fuoi argumenti nonfieno di tal valore , chefieno baflanti àpervadermi il contrario , gr che piu preflo fia egli

in grondiamo errore , ne diremopiacendo à Pio nellibro delle noflre lettere moltopiu diffufimente , doue anchora fio-

priremo nonpoca quantitàdaltrifuoi errori ritrouati da noi ne ifuoi volumi . Impcroche non è tintento noftro di vole-

re difendere le noflre opinioni in qucfti noflri commentarti , ne di vendicarne dalle calunnie , chealcunimaleuoli ne don-

no,madiuolerein queflo libro purgare da molti errori quefla cofigloriofa facoltà de fimplici medicamenti: grillo-

éo flrarla , gr ridurla nel fuo priflino candore, Hor ritornando à dire delle virtù della mumia dico, che fecondo il tefli-

monio delli Arabi i calida , & ficca nel fecondo grado ; è buona nei dolori della tejla confati da frigida confa finga

(refinte

Errore d ale*
ai fpctiali io*

tomo alla Mu>

MumiijJt fot

bollii.

Nel primo libr. di Diofcoride . 1 3 i

10 cauo da gliArabi , ritrnouo , che piu preflo la Mi tal a noflra è ilpifiafphalto , che tafphalto . Impcroche

Auicenna allibroxi • de fuoicanoni, dice, che laMumiaha la virtù medefima, che haCafphalto mefehiato con pece.
Mumia,

11 che fa argomento , che egliintenda del piflajphalto . Al che benifiimo corrifponde quello , che firiue Serapioneal
^

M V M I A.
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preferite materia . Confirifie alla hmigranea

,
parali

fi, ò tortora di bocca , al malcaduco ,& alle vertigini , tirandola fin

sl per il tufo inficine con acqua di maiorana. l'ale ai dolore delle orecchie alpefo dungranoni(temperata con olio di viole

bianche , oucro digelfornini ,& infondendo pofeia talliquore nelle orecchie
,
chedogliono . Cioua difichu al pefo dun

carato con decozione difioreggia , à i dolori della gola . Beuuta con decottione di giuggiole, orgo,&febeflen per tre

giorni lutile alla tofie . Toltone un carato con acqua di menta , naie alle paffioni del cuore ;& con acqua di cimino , di

ameot ,& di cornicile ventofità del corpo. Beuefene vn citrato con diecigrani di bolo Armeno,& cinque di gufara-

no infieme con cafiiafilmina ,per il enfiare , chefifa dallalto (opra al ventre ,& alle percofsepur di quello, & parimen-

tu delfegato . Beuefene alfinghioggo un grano con deeottione difeme dapio ,& di cimino. Faficne nafipurgio con mu-

cchio , caflorro,camphora, & olio di Ben , utilmente allantico dolore della teda , & mafiime quando malageuolmentefi

rifolue con gli altfi rimedtj . Cargarigafi alpefodvn carato con aceto melato nellafihirantia. Dafiene ne i dolori deb-
19

la milga un carato con acqua di canti :& beuefette per li ueleni mortiferi con decottione di triboli marini,& afiafetida :

t? alle punture degli feorpioni fe ne beue vn carato con vino puro,& mettefine infu la puntura con burro di vaccafre-

fio. Strigne la Mumìa,applicata difuorififlufsi del(angue:& bautta quando efie il(àngue dellinteriora,& imperò sa-

Olla d' i

doperà vtiimente allofiuto del (angue. Conferì,fee allviceré del canale della verga,tr della vefcicajteuutonevn carato

Immani! con bitte,& ^ coloro , che non pofsono ritenere lorina . E'fiata opinione di molti, che tofsa de corpi Immani bcuutein

polucregiouino Àdiuerfi infermità del corpofioè^hc ogni ofsofu appropriato alfico membro. Ilche non è del tutto re-

probabile: attenga che di quello della tefìa habbia veduto iofenfatamente belli(urne efferienge nelmal caduco,& ne i do-

lori colici,& dolori renatijtel che opera valorofamente . Ma perche è hormai tempo di ritornare alBitume ,
<Lt\ cui mi

Birome Caitto haueua qttafi difidato la Mumia,fighitondopure il noflro ordine,ritrono,che Galeno ne fece mentione al I xJibro dellefa

cullò defemplici,cofi dicendo. Il Bitume è anthora egli vna di queUe cofi, che nafeono nell'acqua del mare,& in alcuna
20

altra,che non gli è difiimìlejome in Apollonia <tF.piro

,

cf in molti altriluoghi nelleacque, che efeono (fontaneamente

dalla terra,doue
fi

ritrono notarefopra di quelle: ilquale mentre chefi

f

fopratacqua,è liquido: ma come fi tic leua,& fi

ficca/liutista piu duro della peceficca. L’ottimo è queUo,cbe nafte in quelloflagno della bafiaSoria,ilqual chiamano ma-

re morto. Le cuiforge hannopofsanga di(caldure,& dificcare nelfecondogrado.& imperò meritamente s’vfa per con-

glutinare leferitefrefche,& in tutte le altre cofi,che hanno di btfogno dificcarfi con alquanto di caliditò . Chiamano i

Greci il Bitume,*'’euxnti Latini Bitumen: gliArabiHafral Ieudi, onero Chefir aliheudù Thedefchi luden leim. Il Tifi

fiifpbalto chiamano i Grecittnnàqa>jre. i Latini TifiaffbaUum : gli ArabiMumic, Mumiay , Alumia : gli SpagnoliCera

deminera.

da Gai.

DclCiprdlo. Cap LXXXIIL 30

Em»re d’Ada-

mo Lo tue.

HA il Ciprcflovirfofrigida,&cofoetuuaiìcuonfilefuefrondiconrraiflulfi,chc Icendo-

no alia vefcica,con vino palio,& vn poco di mirrila,& ùmilmente al ritcnimcmo dell'ori-

na . Beuonfi anchora con vino le fuc noci pelle pcrcJi Iputi del (angue,a i Aulii del corpo,alla di-

fcntcria, alla ftrettura del fiato, ali alhu,&allatolIc;&ilmcdefimofàla loro decottione . Pelle

con fichi lecchi , mollificano le durezze, & guari(cono i polipi del nalb . Cotte in aceto ,& trite

con lupini/anno cadere le vnghie Icabrofe. Confondano, applicate, lhcmicintcftinali. Han-
no la virtù medefima anchora lefoglic. Credei!, che fi cacciano uia le zanzare, facendo profumo
con le noci del ciprdTo,& con le cime delle frondi .Trite le foglie, & mefTe in fu le ferite, le con-

fondano ,& rillagnano il fangue: pelle,& cotte inaccto^ànno neri i capelli. Mcttonli fole,& con 49

polenta inficine in fu'l fuocoÌacro,& in fu le vlcere,che uàno fcrpcndo,& in fu i carboni,&infiam

roagionidc gli occhi. Incorporate con ceraie raefife in fu lo ilonuco,lo fortificano.

Qy a ntvn QJV b fiailciprtfio notifiimapianta in Italia ,& notifimilmente fieno à ciafcmo i (noi fruttigli

quali noi volgarmente chiamiamo noci di Ciprefio;nientedimeno nonfi nefiriuendo alcuna hifioria da Diofio*

ride ,a fiditfattione di diuerfi intelletti ne diremo noi qui , quanto ne parrà hafiare per fidisfatiione di ciafcuno . Hor

dito adunque,che il Ciprefio idi due (fitte, cioè mafcbio,& finnina. La (emina erefie in acuto òmodo di piramide

,

& il mafehio dilata i (noi rami finga acuminarfi punto . Lutto& fnitrofono di quelle piante, che crefiono in gran*

de altura , con diritto tronco,& con i ramifolameute in cima . Traduce il ciprefio lefoglie come lafabina, ma piu ver-

di,&più lunghe . Fa il frutto , ciò èie noci, tre voltetanno , fonili À quelle del ‘(orice , ma piu grofie > piu belle , g? 5°

piu fide , nelle quali è il feme . Diflilla dal fiso tronco una ragia
,
quantunque poca fiutile allaterebintbina , cofi di fu-

(Unga, comedi valore* La materiadellegno
,
gialleggia, maidurifihtui& di giocondo odore . Scrivono gtAuto-

Tinche i ilCiprefio in Italia albero forcfitcro ,& di quelle piante, che ma/ageuoltncntc nafeono ,& che uogliono gran-

difiima diligarga nellallenarle ,& mafiime ne i luoghi, oue naturalmente non allignano . Dicemmo gli antichi eficr

confacrato ilCiprefio à TintoneDio dellinfimo : & imperò era loro publko cofiurne, di mettere fimprc trami del ci-

prefio allepone delle enfi , douc moriuagiornalmente qualcbvno :per la etàvggia ficrede , che nociva ne fiala fuaom-
bra . La propriapatria de i ciprtfii è tifila di Cardia ipercioebe quivi in ciafcun luogo , che fi

muova la terra , finga

fiminaruene ilfeme, uiproduce lanatura i dprefsi . T^afionoparimente nc i montiIdei , che rimirano à Troia , copio

-

fifishni. In quefit luoghi erefeeagevolmente , ma altrove con molta fatica s’alleva . Ha ileiprefio in odio ifiumi , &
tutte lacque:& imperò piantataviapprefsofificca. Ilmedefonofa cattandogli la terra ilintorno, & riempiendo di

letame Ufofia . Il che non(spendo forfèAdamo toniceloferine , che molto il Ciprefio fi diletta dellacqua :& deluo-

ghi

%

I

Éfl
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’f* CIPRESSO.
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ghihumidi. Sonoi Ciprcffi fecondiffimi ,
ptrcioclx tre uoltc tannoproducono ilfruìto,&parimente tre vollefi rito-

glie , cìo<? <ù Gennaio , di Maggio,& di Settembre , "Producono le fine noci il [me tanto minuto, thè malageuolmen-

te fidificrne. Et perònon èpoco miracolo della natura, che ifunfirme cofipicciolo neproduia albero cofigrande. Pia-

te il [no[ente marauigliofzmcnte alle formiche : onde rarifono i ciprefii , che faccianofrutto ,
chefienoferrea efie . 7$pn

perdeilCiprefio per alcun tempo le fine fiondi>erdi,& il fiuolcgnononmaipervetibie^ra fi tarla , comefa anehora

quello del cedro ,dettebano, delloto , deltafio , delbofio ,& delloliuo. Et imperò era inufo il legno del Ciprefio J

gliantichi
,
per fabricore lefatue , che fi penfurono , che hauefiero à durare in perpetuo , come à I{onu era quella di

Gioue in Campidoglio . Le fiondi pefle ,& mrfìe tra qualfi voglia firme,non ui Inficia intrare alcunaforte di vermini. Virtù

che pofiano corrodergli,& [erba il legno perpctmlmcnte il fito buono odore . La decol tione delle noci fatta nettate- Ptefl0,

*° n ,mitiga il doloredei denti, lauandofcnc ftefio la bocca , & il medefimo fa la duotrìor.e delle foglie , c> ciuanfi con

fuefioancboraUtùtUigini, fa cenere delle medefune ,& ttugna da mulo , incorporate con olio mirtino
,
probibifee

W vngcn-

*** V
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vagendofine il capoche i capelli non eafhino . Trcfc in numero dinari,& beante trite con Trino vecchio, mitiganoga-

gliardamente la tofie . La duo ttione delle nerdifatta nel nino vecchio ,
guarifee le rotture intcflinali , ma bifogna lun-

go tempo perfeuerare di beuerne ogni mattina quattro onde ‘.detenere continuamente fopra la rottura le foglie dettai

bere verdi t& trite, &ben legate,& queflomedicamento è flato comprobato con molti ottimi fuccefii. Chiamano

^D
WU

chia®a"
oitTC * Cipreflo tabrotano frmina, per fomigliarfigli aflai,quantunque fia piceiola pianta nelle fattele

fi*e . errarebbe forfichi credefle,che Tlinio aldecimoquinto capo delX X 1 1 1 1 . libro,frinendo delpicciolo cifrefio

herba,intendere di quefla;&mafime dicendo egli valere beuuta nelvino al veleno delmorfo di ruttiiferpenti ,& alle

punture de glifeorpioni. etiche s'adopera quefla da molti anchora ài tFpinoftri,& è per far morire iverminiparimente

in vfo difarnefriteìlecSr darle poi à magiare àifanciulli. In Tofanafichiama Santolina, di cuipofeiadiremo nel 1 1 r.

fail
-
lib. concedendocelo 1idiomifuo proprio capitolo . Fece del Cipreflo memoria Gal.alvi 1 .dellefacultà defemplici, cofi db I •

* CL0,

cendo . Le frondi , igermini ,& i frutti del Cipreflo, quando fon frefehi ,& teneri , confolidano ne corpidurileferire,

quantunque grandi : dal che s ha la chiarella, che habbiano virtù di difeecare forca apparente aeuità,& calidità, come

fa veramente tcflmonio il gufo . appare certamente nel Cipreflo leggieramarduità, ma afta; amaritudine ,&mob

topiu acerbezza . Ha in fi fidamente tanta acuità ,& calidità,quanta gli bafla à farpenetrare al fondo tacerbegga,

che contiene infc,ferrea caufarc ne i corpi mordacità, ò calidità alcuna . Et imperò rifolue egli,& confumafieramente;

&frusta nocumento alcuno le burnitità,(hefanno afeofe nelprofondo delle viceré putride,&fracidc. Tertiochegfi altri

medicamenti , che fallano ,& parimente difeccano ,fében rifoluono quelle humidità,che rìtrouano , ve ne titano firn-

pre dettaltre con la mordaci(à,& calidità , che pofleggono . FIperò gioua il Cipreflo alle rotture intcflinali:parche di-

fecca,& ingagliardifce quelle partì del corpo,fattegià lafle per tbumitità,cke uifi contiene . Conciofui che tondacen-

to egli la virtù fra coflrcttiua nel profondo mediante la calidità , che ha infiememente mifla ,ferba quefla regola
,
20

cioè di farpenetrare lepai-ti coftrtitine, ferrea mordacità alcuna. Vfino alcuni il Cipreflo à i carboncelli,&& alle fot*

viiihr.pcr il chefare lo mefcolano con polenta, acciai he finga frollare rifolua la humidità , che fa quel morbo . Vfan-

lo alcunialtripur meflhiate con polenta, ancho alle erifipelle
, onero infume con acqua, ò aceto beniffmo inacquato.

fiomL chiamano il Qtprcflo i GreciIwfWi i latini Cupreflus : i Tedefchi Cjpreflen : gli Spagnoli Ciprea : i Francefi

Cyprt^.

Dd Ginepro. Cap. LXXXIIII.

Il Ginepro di due fpctic , maggioredo è , & minore :& l’uno ,& l'altro cacuto al gufto.

y fcalda, &prouocal’orina Sfacendone profumo, difeaeda iferpenti Ritrouanlì qualche 3®

volta alcuni de lor frutti grofli come noci, &come nocciuolc, rirondi, & odorati, nd mangiarli

dolci >& alquanto amaretti ,liquali chiamano arccuthidc, ciò è bacche di ginepro. Scaldano

quelli,&ftrinsono mediocremente . Giouano allo llomacho ,& vagliono bcuuti a i difetti del

petto,alla toflc,alla vcntolità,à i dolori del corpo,& à i morii de veleno!! animali
.
prouocano fo-

rma,&confcri/cono ai rotti, agli fpafimari, &allc prefocationi della madrice. Le foglie fono

acutcSc però tanto dTc,quanto il lor fucco giouano impiaftracc oucro beuute con uino , à i morii

ddle vipere. La cenere della corteccia unta con acqua,guarifee la fcabbia.

Gwillo, fc fua /trovassi, come ben difle il dottiffmo Marcello Fiorentino ,
alcuni tcfli diDiofcoride , che hanno il ca-

JV pitolo del Ginepro tutto eonfufo ,& corrotto , con alcune aggiunte , le quali nonfi dee credere , che fieno di 40
Diofcoride. Tercioche nonfiritroua , che Galeno , ne TaoloEgineta , ne mancoSerapione, il quale rifrrifee in ogni

capitolo di parola in parola aflai fedelmente la frittura di Diofcoride, faceflero meniione, che la limatura del legno

del Ginepro ammazzi chi fe labee. lichene fa penfare, augi fermamente credere,che non ifcriuefle tal mdenfagi-

ne , fxpendofi certo efserLi bugia . Imperoche vedendofi cheOribafio, ilquale diligentìffmamentc traferiue tutta la

fua hifloria delle piante , da Diofcoride, nonfcriue del Ginepro bifloria alcuna , ciòveramente ne dà manifejlo indirio,

che quanto qui fe ne legge in Diofcoride, tutto vifufiato aggiunto da altri . Onde non ho argumento alcuno : che mi

tnuoua à credere , che ferinefic Diofcoride , che il Ginepro maggiore faccia il frutto cofi grofro come una noce,& faltro

non minoredvna nocciuola ;& maffimamente ritrouandofi di quefla hifloria tanto varie Unioni . Il che hauendo ben

conficcato alcuni moderni nelle Greche lettere confumatifirmi, hanno con molta diligenzapurgato ilprefetti c capito-

lo ,& ritiratolo nella forma , che qui nella volgare mia lingua Italiana Fho io tradotto . Ma non mancano alcuni mo- Jo

demi, i quali eficndopiu 1Ughi diproporre cofe nuoue à chi liaferita,che di inuefligarla verità delle cofcontendano, (J-

vogliono , che il Ginepro di Diofcoride , nonfia altro , che il cedro di Thcopbraflo ;& fiondo fopra quefla tontefa , ri-

prendono Diofcoride dbauer comrnefo queflo errore . Ma criuellandofì molto bene U parole loro, fi conofe chiara-

mente quantofieno in errore,& con quantapoca confideratione habbino Utto del cedro in Tbeopbraflo. Imperò ch'ei

deferine due fretie di cedro , ciò è il Lido ,& il Thenicio , de i quali cognomi nonfeceDioforile memoria alcuna nel

fuo Ginepro : Ma deferiuefollmente ilGinepro maggiore& minore:& non ilLycio & il Thenicio , come mipare che

fi
nudino fognando quefli magri eenfori . La maggiore,^ minorefpetie loro fi ritrotta in piu luoghi dItalia . Oltre

Ginepri dome- alle quali nhabbiamo noi in quel di Siena in yefouado di quelli , che erefono in albero grande ,&grofio t & imperò

fticiji.
li chiamiamo Ginepri domefiichi. Fanno quefli il loro frutto,come gli altri, agurro, ma alquanto piu grofio. L’uno

& Coltroproduce le fogliepungenti, fimilià quelle del rofmarino :ma alquanto piufrette . E il Ginepro legno, che 60

dura le (tntmoia de gli annifingo corromperfi:v imperò , fecondo che firiHcTlinÌQ alnu capo delXV 1. libro fece

Uannibale



Hannibale mettere in un tempio , ilqualefabricò à Diana, tratti di Ginepro , aceiocbe hauefie a durare molte ,& molte

etadi . Onde non è marauiglia. ,fe dicono gli u(Lbimifti ,
che il carbone fatto diGinepro accefo ,& ricoperto con lafia

cenere , conferiti ilfuoco uno anno di lungo . "Produce ilGinepro la gomma fonile al maftice , & cbiamafi queftagom-
J

ma ( ancbora che male ) Sandaraca,& pernice dafcrittori. Qurfta, quando è frefca, i lucida , bianca , & trafba- ma, gomma di

rente:mainuecchiandofirofseggia. Ma è dauertire^hc molto è differente queflafandsracbade gli strabi da quella di
GlQtPx0 *

Diofcoride : perciocht lafandaracha de i Greci i una fpetie iorpimento rofto , uelenofo ,& corroftuo , come nel quinto

libro piu apertamente diremo . Fn trasferito il nomedi Fandaracha nellagomma del Ginepro da i medici, thè hanno

feguita la dottrina Arabica
,
uolendo fare il proprio nomefuo strabico Latino : imperocbe gli traiti (fecondo , che fi

legge in Serapione )non Sandaracha , ma Sandarax la chiamano . Per il eh{tèda notare , che doue fi ritroua la Sanda-

li tacita ordinata nelle feriiture Arabiche , fi dee fempre qniui intendere dellagomma delGinepro :& quando nelle Gre-

chi
,
quella mineralefintile altorpimento . Plinio alx i •capo delx ili Mb, facendj meniione dipiufpetie di gomme ,

M » dice

N el primo lib. di Diofcoride:

DEL GINEPRO.
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Ginepro fai ito

da Gal.

direbbe lagomma delGinepro non t
1Salcun valore . Ma nel!vfo della medicinafi ritrotta à i tempi nofirimancamen-

te il contrario . Fajji di quefia , gr dt olio di feme di lino artificialmente la Persici Li q_V r d a , che i'adope-

ra per far luflre lepitture , grper inuernìcciarc ilferro : utile veramante elle cotture del fuoco, gr fingulariffimaperli

dolori , gr tumori delle hemorroide. Lafioccando c lagomma delGinepro , conferìfic,fecondo che recita Serapioneal ca-

tarro,ferma iflujfi de i meflrui,difecca lefifole, gr lefuperfiuitàflemmaticke,chefono nelloflautato,& nelle budella: am-
tnagga amendtte leflette de vermini : conferifce alle rilafsationi de nerui confatidafrigidi humori . Fomentandone il ca-

pa, difecea i catarri,& toltaper bocca ,flagna lofluto del fangue :& applicataci flufso delle hemorroide: gr aggiùnto-

vi olio rofado , ferra le fetole del federe,& le fìfurc confate dalfreddo ne piedi ,& nelle mani . E calida , gr Cecca nel

primogrado . Il fumo della Sandaracha mefsa fopra carboni accefl , mitiga il dolore de denti pigUandofene il fumo con

vno omburello fino al dente che duole : Fgflagna il Jangue delnafo
, fe incorporata trita con chiara ifvuotto, fi legafìret- z0

tornente fopra la fronte . Chiamafiparimente Sandaracba apprefioTlinio un (ertomele ceraginofojlcl quale fcriueegli

alvi I . capo dell* i . libro, con quefie parole . Tortaf oltre allepredette cofe tErithace , la quale chiamano alcuni San

-

daracha , gr altri Cerintho. Et qutflo è il cibo delleapi , mentre che lavorano , il qualefi ritrova flcfso da per fe collo-

cato ne ipertugi de foni tamaro fapore . Cenerafi della rugiada di primanera
.
qneflo difie Tlinio . L'olio , che perdi-

feenforio con due uafi di terra pofli tvno contra Caltro , gr parimenteper lambico di terra , che fi fade legno delGinepro

beniffmo fecco,vale tenuio in bocca marauigliofantente aldolore dei denti , confato da frigidità di catarro ; & cofiin

tutti gli altri dolori del corpo , caufati da humori freddi , come dolori di nerui, digionture ,flafimo, paralifio ,& firmili.

Ladecorrione delle foglie ,& delle bacche del Gineproprovoca brutagagliardamente i mefìrui . Cuoconfì anfora con

giovamento manifeflo nel vino le bacche medefime alquanto rotte , con rofe, noci di Ciprefio ,& foglie di mirto
,
per

lavarfene la bocca quando dogliano i deni iper i catarriche ui concorrono, & mafihnamenteaggiuntovi unpoco dacqua 2 o
>itt,& allume . La lifeiafatta di cenere di Ginepro gr di vino bianco,beutaalpefo di quattro ò cinque oncefrouoca ga-

gliardamente rorina ; di modo che alcuni hidropici con queflo medicamentofolofi fono fonati . Guarifi c qtiefla iflefsa li-

feia la rogna , bagnandofene alquante volte . Fafsi dellegno delGinepro un bagno moltogiovevole perigottofi, i» que-

flo modo . Tigliafi libre dieci di legno verde di Ginepro fottilmente tagliato,& cuoctfi in unagran caldaiadacqua ,fino

che delle tre parti , due foie confumino,& dipoifi mette ildecotto infieme con illegno in una tinofatta a queflo effetto;

6 faruifì federe i gottofìfino al bellico :& in tantofi glifanno lavare ipiedijegambe ,gr le braccia.& dipoi safiiu-

gano ,& fannoft andare in letto caldo; ma bifogna,che ipatientifienoper avanti ben purgati : & io conofcoin Boemia

alcuni gortofi , chegiacevano quafi perpetuamente in letto ,gr conivfo di queflo bagnofi fono difortefortificati,& li-

berati dal dolore,che bora caminano per tutto liberamente. Mefie tre bacche di ginepro& fette di lauro con una dram-

ma, gr mega di cafsia lignea volgare,& una di cannella nel corpo duna Tortora ,& facendofi poi arroflire la predetta , 0
tortora g' pillotare con grafito digallina:gr dandofi efta tortora à mangiar ogni altrafera alle donne , chefonopropinque

alportola fapartorirefinga molto travaglio . Scrifite delGinepro Galeno alvi, dellefacultà defcmpUci,cofi dicendo.

7/ Ginepro è calido, grficco nel tergo ordine:& calido è parimente il fuo frutto,ma nonperòparimente ficco ;percioche

in Cuciti nonpafta ilprimo grado. Chiamano i Greci il Ginepro Afiggici Latini , luniperus: gli^rabi+Artonas,onero

odrcencasùTedifichi yueck})oltler,Krametbaum:gliSpagnoli Enebro:& li Franeefì Geneure,lagomma del Cinepro chia

mano i Greci&ufu LatiniGammi iuniperi-.gli strabi Sandarax: iTedefichiremagli Spagnolircrnig: iFran

cefiyemix. .

Della Sabina. Cap. LXXXV.

L
4°A sabina c di due fpctic.L*vna delle quali produce le frondifiraili al ciprcflb,ma piu (pi-

L-' nofc,di graue odore,& al gufto acute,& feruenti . E pianta di breue grandezza : pcrciochc
piu crefcc in largo, che in lungo. Vfano alcuni lcfuc frondi ne i profumi . L'altra (petie fa le fron-
di firn ili al tamarigio.Fermano le frondi d'amenduc le ulcere,die fe nc uanno férpcndo,& pafeen
do la carnc:& porte à modo di linimento fopra lepoftemc, le mitigano. Mcichiatecon melc,fpen
gono le macchie nere, & le fòrdidczzeddlapdlc. Rompono impiaftrarccon vino,i carboncdli:
& beuutc,prouocano infieme con l'orina andiora il fangue.Fannoapplicate,partorirclecrcatu-
re:il che fanno medefimamcntefumentatc.Mcttonfì negli vngu enti,chcjianno uirtù di fcaldarc,

&particolarmcntcndglcudno. —
5®

L
esati ma, la qual volgarmente fi chiama Savina èpianta molto denfa , gr folta , la qua! piu fi diffonde iA\

largo che in lungo . Fa i rami veneidi ,&arrendeunii , gr malagevoli da rompere ,tutti vefitti ò di foglie , i di

pungentifquame. Enne di due forte,vnaflerile,& Caltrafruttifera . Lafierile è molto piu vulgare , grpiu co-
nofiuta da tutti. Traducefoglie di ciprefio ,ma acute& pungenti in cima , digraue odore ,& al guflo feruenti , gr
acute. La fruttifera quantunque in Italia fiararaun Germania però fi ritrottapiu copiofà , gr uinafie m alcun: luo-

ghi per fe iflefsa . Qutfla ha foglie di Tamarigio , mapiugrofie& manco verdi, ne fono elle pungenti, ne di cefigrave

odore. E quefta di duefletie differentifidamente nel colore delle bacche: Imperoche Lunaproduce le bacche rafie , gr
piugrofie , & taltra le produce turchine. Ma non mancano ignoranti,chepigliano per la Sabina una certaherbalun-

ga unaflanna , laqualenafee eopiofisfima ne i monti , che molto glifi riduce nelle frondi , ma nonperò neUodore , nenel

Sdagiacdi PH fdPorc ' Qtefiaho P'’t voltepenfato cfserlaS b i A O I « e ,frittada Tlinio allx i .capo delxx 1 1

1

1.libro.Imperoche

•io . cficrt laSelogine afisaifilmile allafabinaaffermaegUyfurono laSelogine anticamente ifacerdoti de i Franceficentra ogni •

Sabina, Se fua
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cattinomonumento ,& ogni difetto di pifio ,
facendone certe loro fumtntaùoni . Ma tantatra in quel tempo la iianità

delle fuperflirioni lequali anebora ne tempinofbi non poco s’oflerturno ,
chemai non ricoglieuano cofìoro laScialine , fe

prima non facrificauano à loro Dei . Et cbcpiùtdj tatui udore la riputauano,! ella nonft ricoglìeua fole con laman de-

fica, C? à piedifedgi. Oltre à ciòfo ben iojbe non mancano deuniJqu ili non concedonoper modo pendio, che laSabina

baccifera fu la uera,& legiùnta fabina.pofia per la feconda(peci* da Diofcondcme[opraciò hanno eglino altra ragione

(l’io non m’inganno)cbe il non ritrouarfiferino da Diofcoride,che Li Sabina producafratto neruno:& di qui poi é auue

-Auto.che deunifiintano,che queflafu ilginepro maggiore, diri, che la fu laThuiafcritta da Theophraflod quinto

libro , &capo dellhifloria delle piante , come ingannandoftfa tra gli altri il BeUonio . Maper quanto io pofla tonofee-

re tutti fono in errore . Quelli,perche peramente queflapianta non ha fomiglianga pcruna co'lginepro, ne nellefoglie,

|0 nene * fiori,ne nelfrutto, ne nella materia del legno, ne nelTodore/te nel fxpore^te in qudfi poglia dtra cofa: & que-

lli perchelaTbuu^ comefcriueTbeopbraJlo) nafee apprefio d tempio dAnemone,& in Cirenefonile diforma dei-
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prefso* cofine irami , nelle fogfie, &né Cromo »' comenéfruito . Ohra deiàia materiadel legno dell* Tbuia ( come

• ilmedcmoTbcepbr^fio ferina ) è durifuma da durareferrea corromperfiinfinitamente , ne cofi ueruna fi ritratta pinne*

• no/n,utpiu crcfpa dellafaradica. Oruic gliantichi non manco ufttuno la'fhiùa perfarei fimulacbide i laro Idàf , che

il aprefio, il loto* & ilbofso . vfppò ciò la nofira fabina nonfa le noci , onero i coni , come il ciprcfso , ma produce

alcune bacche rofie, non crtfcei* lunghegg* ueruna notabile, me piu prefio fipub dire, che fiaellananatra lealtte

piante : ilfuoUgno non èduro , ne folido dapofiere durare nellafua foUdr^a lecentinaia de gli anni , ma tenero , co*

- duco ,gr fungofo , &-nan nafte , nefiritroua in luoghi particolari , come fa la Tbuia ,mamafie , <£rfi ritroua per tut-

toin infiniti luoghi. Di modo cheper tutte qnefle ragionifi >tggonopiu differente,& maggiorifra quefiepia tfacbc

meritinogli errori ,& leperfusionidì cofloro , iquali non fanno differenza ueruna tra laTbuia ,& la nofirafabina *

Hgfìa. adunqueper queflo , che non poco ci debbiamo marauìglbtredi coloro , che niegano , che U Sabina baccifera qui JO
dipinta nonfu la forma della pera, uedaidofimamfejlamcntc,tbcnongli manca notaalcuna di quante ncdefcnucDio-

. \ U feoride
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Nel primo Iib. di Diofcoride. 139
fcoride . Etperò non ritrouo io ragione alcuna che mi induca à credere alleopinioni di coloro, chepiu pre/lo con mali-
gnitàdanimo , che con viue ragionine contradicono . Terciocbe non rifondono ài noflriargomenti, ma ciarlano àlor %p*
modo

,fondandofi[oprafrinolifsime conietture,& mafsimamente doue vogliono , che la Sabina baccifera JialaThuia.
Ma porrei chemi diceflero come laTbuiaftayalata di Mauritania in Germania doue inpiu luoghinafteffontantamen-
te laSabina baccifera

. Quelle contentioni loro nonfono altro yeramente chefogni ,fiondalo à chitintende , & rifoà
ipofleri . 7{e pale (per quant0 io me ne intenda ) la obiettione, che fanno quefli tali contro dinoicon dire

, che non fi
Prona oue ferina Diofcoride , che la Sabina facci frutto ,& che però bifogna , che la fio yn altra pianta . Imperoche
thè diranno eglino

, fiin molte & moltepiante ,& in quelle , che fono note,& yolgari à tutti ,ne ut fi ha fopradubio
yeruno fpefio ei lamentiamo , che Diofcoride non ne firiuefie la metà delle note s* Veri diremo hauere ciò fatto egli , ò

IO perche cotali piante fufiero cofi uolgari ,& conofanteda tutti , che non ut fufse bifogno di defiriuerle con tanta dili-

* Meramente che egli non hauefse in alcune notitia di tutte le parti loro,oueramenteperaltre confi, di cuinon ac-
cade àfar quipiu lunga diceria . alcuna adunque di quefle confi ageuolmente hafatto , che Diofcoride delle bacche del-

lafabina non facefic ueruna mentione . llchepotrebbe anchora efiere accaduto
,
perche rarifihne in uerofono le piante

deliafabina, cheproduchinofrutto. Ma che lafabinafattifrutto nefamanifeflo teflimonioufuicenna, ufondalo egli alla

fordità& àprouocare i meflrui . Ter tutte adunque quefle ragioninon pofiofi non perfuades-mi, che quefla no/haSa-
bina fia altra , che la pera ,& mafiimamente redendofi, che non filamento del tutto corrijponde ella alle notteafogna-
tele da Diofcoride, ma ancora alle facoltà date da lui alla pera Sabina , Bftrouo oltre à ciò efiere anchora in grande er-

rore intorno aUaSabinailBellonio nel fuopolumetro delle piante refimifirc,tralequaliperònonfoio, comepofiaflare
la Sabina. Imperoche nel dejcriuere egli lafecondajpetie afferma fingapenna eccezione dbauerle pedata capiofifi

i-

SO ma nel monte ^imano£? parimente nellolimpo diTrhigiadcl tuttofimile alginepro maggiore grande tome pn man-
dorlo con fogliefonili al ciprefio,& bacche che nel ceruleo nereggiano.& che èàlbero, cheproduce anchor egli la ra-

gia . Conofiefi l'errore del Bellonio,percioche ne Diofcoride, ne qualfi pogli altro fcrittorc dipiante, non firifiemai
qual fia la forma ,& la grondaia di queflapianta , ma la fece egli filamento differente dall!altra Sabina nelle foglie

.

llche è da credere , che per ninna altra cagionefacefie Diofcoride , cheperfapere eglimolto bene , che quefle piante non
yariauano inoltro, che nelle foglie ,£r però mi pare fuori fogni propofito ilcredere, che yn albero

,
qualdipinge il

Bellonio fimile alginepro, grande come un mandorlo de imaggiori, con figlie di ciprefio , & chefacci ragia ; fi pofia

in modo ueruno accommodarc per la Sabina della fecondafpetie . Ma chefu pero, che molto babbi in ciò errato il Beh
ionio,&Jatt0 una efiai brutta confufione

,
penfo che lo facci chiaro il ueder noi , che puole eglipoco dipoi , che quefla

medefima pianta,&albero fia quella , che Tlinio cbiamalBnita a/XV 1 1 aapé del xi 1. librofintando che la Bruta ap-

3 0 prefio Tliniofuforfè la fecondafpetie della Sabina, comefi egji non hauefseferirtoforatamente di ambedue le Sabine

alxi ixapodelxxi I r iJib, Sono in ueritàqfeuni, chefi ptnfano,che fi debbi preflare tantafede à i loro lunghi pel-

legrinaggi, che non fi arraffifiono diferiuere fiatale ,
*& cofi del tutto lontane dalla mente noflra,& dallhiflorie.che ne

fcriueno i buoni ,& approuatiautori , comefuol fare certo furfante traueflito . h(eperò uogiio io dire quefle per dan-

nare coloro
, che fanno cotalipellegrinaggi

, fipendo molto bene
,
quanto fieno utili con fcfiempio di Galeno per uenire

in cognitione di pari, infinitifimpUci medicamenti, maben desiderarti,che cofloro ne recitaflero cofi, che corrifpon-

defiero alla perita, c~ alla ragione,& che parimentefufiero approuatc con le autorità degli ferirtori . llche fi hauefse

fati 0 il Bellonio, ilqual cofilargamente firiue dhauerefattopellegrinaggi in unte diuerfe prosine ie , ne barebbefetida

dubio pofiuto configuire tutte quelle lodi, che meritamente fi conutngono à coloro ,
che fanno cotali pellegrinaggi per

yenirc in uera notitia delle cofi ,& non per fcriuerc menzogne . Vale la poluere delle foglie della Sabina incorporata

4° con botar0 firefeo, alle pietre del capo de i fanciulli , Il fumo dellefoglie guarifee le galline dalla pipita,& dalflufio
v‘ rt“ Sa'

del catarro i Dafii la poluere dellefoglie con utilitàgrande olii sfiatatici, alpefo dunadrammaincorporata con botu-
^ *

ro . Beato ilfuctbio dellaSabina alpefo di due dramme con pna di borace naturale , i rimedio miracolofi per farparto-

rire le donne , ebeflentano,ma non fi deue però darefi non douefu necefiità grande di farlo ? Scrifee dellaSabina Ga-
leno al v 1 .dellefacoltà defemplici, cofidicendo . La Sabina è dì quelle cofi, che ualorofitmcntc dificcano , & queftoper Sabini ferini

tre qualità, ch'ella dimoflra nelguflarla,fintilial ciprefio ; eccettoche quefla èpiu acuta,&piu aromatica , E' adunque d* GlL

ellapartecipe delle qualità predette, cioèd’aeuteggalocata nelfuo calido ternperamento,& damaritudine,& virtù co

-

ftrettiua minore di quella del ciprefio . Et imperò è dia tantopiu digefliiu
,
quantofuperapiu il ciprefio diacuregga

.

Il che fa, che non pofia ellafaldareie piaghe,per efser calida,& ficca: imperochepartecipa tanto iamenduc quefle qua-

lità, che fa enfiare,& infiammare . Ma nelle viceréputridefipuò cofi come il ciprefio pfàre,& mafihnc nelle maligne

JO contumaci, & di lungo tempo -.percioche quefle lapofsonopatirefinga nocumento alcuno, per purgare ella, accom-

pagnata con mele , le ulcere nere , & fordide , Rjfolue i carboni oltre à ciò,per la]moltafotfilità della fiu efiengaipro-

uocaimeflrui quanto cìafcurialtracofa ,& fa orinare ilfangue, -drnmaggaanchora il fanciullo neluentre,& fa

partorirlo, quando è morto

.

£' laSabina calda,& ficca neltergo ordine,& delnumero di quei medicamcnti,chcfono

fottilifsimi nelle partiloro . Ter il chefi mette negli unguenti odorati maflime urigleneino,&parimentefimette

iu molti antidoti, Sorto alcuni ychem cambio di cinnamomo mettono nei medicamenti dueparti di Sabina, E' vera-

mente medicina, chepuò beuendoft, afiottiglijtc ,&parimente digerire i grofiihumori, chiamano i Grecita Sabina,

BfàSo< : i Latini Sabina : glifrolli »/ibcl+AbhelJlAti)arar:iTcdcfibi Seuen baum :gli Spagnoli Sabina : iFrancefiSa-

UMÌera
touero Sauinier,

Noo3 ‘*
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Del Cedro. Cip. L XX XVI.

I
L e 1 d * o è albero grandc.dal quilc fi ricoglie la rdgia chiamata ccdria.E' il fuo frutto fimi-

le 1 quello del ginepro.ma grandc,& tondo,come quello del mirto. Quella è ottima cedria,

chccgroflà,trafparcntc>&digraucodorc,&chc gocciolando, mantiene le fue gocciole unite

inficine. Ha quello iiquorcuirtiidicorrompereicorpiviui,&dic mfcruareimortù&perólo

chiamarono alcuni uita de i morti . Corrompe le vcftimcnta,& le pelli per la fila troppa calidità,

& liceità. E etile perchiarire la uifta: perciocheleua via le cicatrici ,& l'albugine degli occhi.

Ammazza i uermini delle orecchie,dillillatoui con aceto:& infufoui co decottioned hillopo >nc

toglie il luonO.cl buicino . Meflonelleconciuitàdcidcnti,glirompe,&leuanc il dolore. Fail to

«nèdtfimo lauandofenc la bocca con l'aceto, Vngendofi có eÌTo lemembra guiitali auanti il coi-

CEDRO MAGGIORE DEL MONTE LIBANO.

"V



Nel primo lib. di Diofcoride.
1 4!

to.prohibilcc il generare. Vngcfincllcinhammagionidcl gorgozzule, & nella fchirantia-Ain

.

mazza,ungendotene , i pidocchi, & parimente i lendini . Giouaapplicato con (àie al morlò del-
le ceraflc.5: becfi utilmente con uino dolce contra al veleno della lepre marina. Vngcfi nella cle-

phantia,&inghiottifcefilambendolocolpgrigiouainento.Bcuuto alpcfod'uncmho,pur«a,&
confolida le ulcere del polmone. Medo ne criftcri,amazzai vermini del corpo, & caccia fuori
il parto morto. Falli del liquore del cedro, olio (dipendendogli (òpra lana,come fi dille in quel-
lo , che fi tà della pece : utilci tutto quello , chcl'iftcflb liquore, ma particolarmentelàna quello
la rogn a de i cani,de i buoi,& de gli altri quadrupedi . Amazza lczccche loro , & falda le piaghe
che li gli (anno per il tofargli. Chiamanti ifuoi frutti Ccdridc,&(ono di lor natura calidirnuo-
con o allo (lomaco.St giouano alla tofle, allo (pafimo.à i rotti ,& alle diftillationi dcll'orina. Be-
uuti con pepe trito,prouocanoi mcltrui: & con vino.vagliono al ueleno della lepre marina.Vn-
gendofene il corpo,inficine con grado del ccruo.onero con le midolledell o(Ta,non lafciano ap-
piedare i ferpenti . Mcttonfi anchora ne gli antidoti . Falli del liquore del cedro la Fuligihe nel
modo di quella della pece, con lepari uirtù di quella

.

I
L ritrovarfi nel Cedro il teflo ne i Diofloridi Grecichefi tendono nelle librarie,tutto[corretto,&guafl0 dallifirit-

torifra nonfolamente confato, che fautorefaflato riprefo dbattere errato , ma che coloro che fono andari inue-

fiigando la nera hifloria delle piante,& altri che fifono affaticatiin emendar gferrori infiniti del teflo di Diofcoride ,

^Q
habbino hauuto non pocafatica ,& trauaglio, & aggirarofilungamente il cerueUoper ritrouarne la verità efieniiole

.

il che veggiamo efiere accaduto nella hifloria del cedro
, auuenga che non manchino chivi riprendine efio Diofcoride di

tuonifeflo mancamento nel defcriuerne [hifloria
,
per vederfiche nifi legge , che il cedro maggiore fai frutti fonili al

Ginepro . Il che anchora à mepareua nonpoco feoflarfi dal vero,fin tanto che il Signor jlugcrio di Busbekejl qualeper

" fetteanni continui eraflato .Ambafciadore algranTureoper Hmperadore Ferdinando primo.fe ne ritornò à noi inVien-

na . Imperoche egli mi diede uno efiemplaredun Diofi orideantico hauto in Conflantinopoli dal Signordintorno Cata-

eugeno, gentiluomo di quella Città, con il cui teflhnonio fono io reflato chiaro, che iDiofioridi Greci che vanno com-
inanemente attorno nelle librarie

,fono tutti feorretti,& che queflo teflo del cedrofuflatoper negligenza delti ferii-

torifmembrato,& guaflo : Del che fa manififlafede ilfudetto efiemplare,douefilegge il capo del cedro in queflo modo.

idyàìFfin UytfAniitSjda&uuaytlat . utfri» lì tyfi Jao%f Kvrru',m fumali;*flit TrtttàTttv ùyirtulì ufi

«Taajt xilptt fjjxtn. marna *fxAfaf. ucfir* fivprt Cioè. Il Cedro è uno albero grande, dal quale fi
3°

ritoglie la Cedria. Ttoduce il frutto come il Ciprefio, ma ilpiu delle volte maggiore, Intronafin e altrove una ferie

di minore, pungente come il Ginepro, che produce ilfrutto tondo
,
grafo come quello del Mirto &c. Dalla qualefrit-

turapuò efier manifeflo à ciafcuno, che Diofcoridefcrifle diligentemente,& come fi conueniua thifloria dammendue i

cedri, comefecero parimeneeTh:ophraflo,& 'Pliniopi quale fa del maggiore due (perirai V. capo dclxt I I . libro, cofi

fcriuendone . IlCedro maggiore è di dmfetie, [unafiorifie,& nonfafrutto ,& taltra produceifrutti fingafar fiori,

fimpre nafiono i nuovi, avanti che cafhino i vecchi . Hanno ilfeme fmile al ciprefio . Sono alcuni , che heNomano

Cedrelate . Fjfttda da quefli una ragia molto lodata . La materia delUgnofi ha per eterna ,& però fi nefanno ifannia-

chri itiliIdei.& al quinto capo del XX I III. libro; Il cedro maggiore (diceva pur egli ) ilqualchiamano cedrelatene

dà quella pece, che fi chiama cedria . Queflo tutto difle Tlinio, ilqual non chiamò forfè malamente ilCedro maggior ce-

drelate . Imperoche quelli chefino al dìdhoggi fono nel mote Libano in Giudea (come ho intefo daalcuniamicichefono

4° trafeorfiper tutta laSorta)fono quafi del tuttoftmili alfabeto, ilquale chiamano iGreci Fiate. Onde altro nò vuole dire

Correlate,che Cedroabete nella noflra lingua. Queflo eccellentiffimo albero(per quanto mi narrano còfloro) crefie in cofi

mirabilegrandegga,& lungbegga,cbe affermano di no bavere veduto maggior albero di queflo. Lafiorga,di cui è uefii-

to,èlifcia,& netta,eccetto che in quelli parte,che fi cotiene da teira
tfino à primi rami.Imperahe quefia è offra,ruvida,

<Jr inequale. Il colore delLtfionda è quello ifleflo delloto . I rami dal bafio fino alla cima efono dal troco intorno intorno

à modo di una ruota,& uanno co queflo ordine di man in manofino allafonantià , con accommodati intervalli , i quali fi

vanno tantofininuendo Vuno dallaltro, quanto piufialggno uerfo la cima . Ónde rimirandofi il cedro di lontanofi rende

a'Ja uifla come una piramide. Dicono che ha lefoglie capigliofi,come il lorice,& come ilpino,mapiu corte,nefonofino-

fe. Il chefi confronta molto bene con quello e neferine Tlinio al uigeftmo quartp capo del decimofeflo libro.Troduce

le fuepine ,
onero nocifimiti quafi à quelle delpegg,mapiu corte

,
piugrofle , & piupiene , comefi può qui vedere dal-

lafuafigura,& da ifuoifruttiti quali malageuolmentefificcano dallalberoQuefli hanno dentro ilfimejome quelli del

ciprefio,comepure dice Tlinio'. La ragia eh*et produce chiamata cedria rifuda per la fiorga del tronco liquida,&
bianca , la qual* con il tempo diventa dura,& grumofa

,
quando uiene faldata dal Sole. Sono alcuni , che dicono

,

che il cedro produce anchora il liquore fra fiorga ,& ficorga ( come fu detto difipra deli aglio dellubero nel com-

mento del pino)& quefia anchorafi chiama CcdriaXlueflo è tutto quello , chem hanno recitato del Cedro coloro
, che

fino flati infui monte Libano. Onde non ho pofiutofe non grandemente maravigliarmi , cheTheophraflo

,

<Jr Dioflo-

ride , il qualforfè in queflo hafiguito ifuoifcritti , firiuefiero cofi indifferentemente , che ogniferie di cedrofacefle i

frutti/imiti alGinepro, mapiu grandi.Imperocbe (per dire ilvero) ilCedro maggiore, di cuifiriue qui Diofcoride fa il

frutto, comefa tipegg,& ilpino duri(fimo ,
& odorato di colore rofiigno,come quello del larice. La materia del le-

gno del cedro è neramente durifirma.onde credetterogli antichi , che illegno del cedro non fi potefie per alcun tempo

tarlare ,ma chefufie eterno. Dai cheperfuafo Salomone ,uolfi , ebeti tempio di D 1 O fufsc fabrieato di cedro. Di

queflo parimentefecero gliantichifimulachri loro , credendofi , che non douefiero manco durare, ebefifufsero di mar-

Cedro ,
«C Tua

hiftoiia, feutt*

<U ThtOfhu



1 4 z Difcorfi del Matthioli

CEDRO PHENICIO.

mo, ò dimetallo. Sono i Cedri nonfollmente ottimiperle fxbriche delle nani ,maanchora per quelle detic rocche , &•

delle cittadelle , per durar eglino infinitamente nella loro nannadurerà . ^tma il cedro i luoghi freddi , drfafsofi ,

CT parimente i montipiu che ogni altrofitto ,flafempre uerde , ni maiperde le foglie, ma tagliandofeli la cima,fifecca9

fjr/i muore , nè maipiu torna à rigittarui remi , nifoglie , comefanno anebora il ciprefso , ilpino , il lance ,& alcune

altrepiante difonile natura . In Egitto ,& inSoria ( come fcriuono Tbeophrafio , & Tlinio )fumo già He, che per

careflìa Jabeti, ufomo per fare le nanifittamentelegnami di Cedro. Vn grandifsimoalbero di Cedrofu giàin Cipridi

lunghe^ di cxxx.picdi,& digrofsegjatabbracciare di trehuomini, ilqual fu poi tagliato perla fabrica dellagalea

di DemetrioJaqualehaueua undici ordini di Hemi . Vn ramo di Cedro maggiore infteme con ifruttipotuto di Soria dal

monte Libano, di cui è quifiampata lafigura mi mandò daVerona Ai. francefeo Calzolarisfpetiale alla campana d'oro

,

efsercitacifiimofirmpUcifia . Dalla quale imagine infegnati coloro,che fi dilettano di queflafacultpotranno agcuolmen

M intenderti& ciMofcere,quàtos ingannino coloro,cheperparer di dire qualchegra cofa,diconofi riuono,&Ji sformano

diper-



iJMP è*

di pervaderci i

n ntrouogbcambor queflo i di ducffetiefentefiUsciti: iprtdetrìautori)Licl» tiol,& TheniiioMafimopai, difi
remi tra loro nellefbglieJmperocbe ilpbcnùió nonfelamertc nelle foglie, ma in ogni ultraparte i del tuttofintile algi
nepro- Onde per hauere egli tefoglie appuntite ,ffpinofe.fichiama anchora Oxiccdrodl Litio hafòglie molto minori,

tr mancofpinofe , di modo chefi rafamiglia alquanto d un pictiolginepro. Ha laficorgf rofiignapf i rami arrettdeua-

li d modo difomenti. L’uno& taltrobaiognitempoilfuofruttoManclTbenitio è moltopiu bello, fpiugrofio.
Queflo nafte copiofiffimo in Iflria fintile al gineproAilquale nonpar differente in altro, chenelfrutto

,
quiiprodi, Otimlto.le

ce egtirofio , afa, maggiore , faigufo dolce , f quinti tenuto daglihabitator!pergmeprotimperocbenonfanno,
f“* dIil&

che cofafio Cedro , necbefiacofi fintile atgmeproauaefendomene danaio un ramo da MJbiorgio Ueffinger dottore di

IO medicina
, f pronifionato di tutta la Corniola in Lubiana , tuttodìfrutti rubicondi , allegri, odorati .fgroffi,

come quelli di mirto .ricordatomi di quanto ribatterne io letto in Tbcophrqflo,& inaltridegliantichi
,
fobico mi cadde

neltmi-
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Cedria , de fa*

nellanimo , vedendo il fatto cofirofso , che dettefi e queflo efiere ilCedro . Tercioche
,
fecondo checommemorano gli

antichi,& moderni firittori.fi nonfufiè/bc il cedro produce ilfinofrutto rofsò, & alquantopìugrofio , farebbe mala-

gcnoi cofii à conoscerlo , difiinguerlo dalginepro . Onde prr queflo può ciafiuno cfiere avvertito ,
che lafigura prima

delCedro ,
che è pofla in queflo luogo ,nonè quella del maggiore , ma quella del Thenieio . Del Lido per non efsermifin

bora flato in cognitionc , non neh?fatto in quefli commentaru per aiutiti /lampa!i memoria ueruna, ma mentre che me

nefio qui in Tuga dtBobaniaal fruitit de! seremjfuno'&gentili]fimo "Principe Ferdinando ^trchiduca d..Avfiriafe-

condogenito delSereni(fimo Re di Immani, dUngheria ,
Bohemia &e. me ne è fiato portato vn ramo dal molto gentil

Jkl. adorno Leoni) ro gioueneneramente dotto ,& di molto buona ffterar.^a t tolto nei monti di Moravia, &portato À

Traga m cambio di Sabina . Vedutolo adunque, & cfiaminatolo molto bene per ogninotatone miparue, che del tut-

to fi rafiembrafie alCedro Lido , c ofi mi rifolfì di daruè qui lafigura . Lefoglie di queflo Cedrofregandof con le ditajri-

fj)
irono difbautjfmo odore

,
quaftfiatile à quello dellepine domefiichet quando Ufi {piccano dallalbero . Troduce lefine

Lu chininoti afiat delialtro nelle cimefidamente defiioi ramufelli, le quali/ come fanno anchora le altre ) nelprin-

cipio verdeggiano , dipoigialleggiano ,& ultimamente diventano rofse
,
quandofona ben mature . Sono al gufo ama-

rette ,& nonpoco odorate . Difilla dallalbero deimaggiore la Ccdria , utile in molte cofidi medicina . Ma quefla à i

nofri tempi non fi ciporta di Cipri, nc di Sor^quantunque quei regni fieno di colali alberifertiliffmi . Credefi ilBdlo-

nio che la Ccdria non folamente difilli dal Cedrojnachc ognialbero refinif&o, come è ilùmo,ilpmo,il larice, il ciprefi

fidi.ginepro,& fino alla betulaproducala cedriaJmmo chefiperfiude*be le ragie,che iiflilLvio da quefli alberi babbino

quelle virtù medefine, che Diofloride , Galeno ,& altri antichiautori attribuirono filamente alla ccdria : di modo che
^#

non mi fa poeavogliadi ridere
,
quando lo veggioperfuafb , che tutte queftefue cedrie poffino parimente confervore i

corpi morti, come falaueracedria del cedro, quaficomefi ei fole(le, che ilpr^ojlpino.il larice, il ciprefio, Uginepro,

Cr la lirruLt bonefiero una iflefia virtù , C~ che tra loro nonfùfic differenza alcuna . T^eper altra ragione mi pare , che

eglififia indotto Jdàfiriuere (per quanto io me ne ueggia)fi nonperche Tltnio alx i . capo del xV i . libro ferine , che

in Soda lapecefi chiama Cedrio . Ma che il Bellori o fifia in ciò ingannato digrofio , come colui , che non ha inrefi ben

Tlinio,credo che ciafiuno lo potrà conofiere dalle iflefieparole diTlinio
,
fanali fono quefle . Tix liquida in Europa ì

teda coquitv naftolibus muniendis, mu!totq;ad alias ufia,Lignum eius concifum fornii,vndique igniextra circondato

fernet . Trimusfidar aquamodo ftuit in canali. Hoc in Syria ceirium vocatur , cui tantauh inefi , ut inMegypto cor-

porahominum defuntiorum eaprrfuft fi/uentur. C ioè, lapece liquida in Europa fifi di tedaperTufi delle nani ,<&• di

moltoaltre cofie . Mettefi illegno tagliatone iforni, faldatifi,facendo ilfioco attorno attorno difiori.ilprimo fi*' -a
dorè,che ne vierte,fi ne fiotre nia per un cavale . Sitefio in Soria lo chiamano CedrioJn cui èunta virtù

,
che in Egitto

*

fi
conferuano i corpimorti bagnandofi in ef.o . Onde non penfo , cheper quefle parole di Tlinio fipofla intendere altro

(per mio giuditio)fi non che iSarianichianafiero quel liquore etdrio
,
perche giaanticoniente la pec e apprefio dì loro

nò fifactua
ditedafome fifa in Europa,ma àiCcdrofilarnentc,&però nonfinga cagione difie Tlmiocbe lapece in Eu-

ropafifaceva folamente di tedaper denotarechein ^tfia,& in Sorfafifactua ella del cedro . Et chefia iluero.cbe lape-

eefifacejjegia
del cedronefanno eefiimonio Diofioride&alcno./rTlinio, ma nongià offincontro , chela cedriafipofla

cattarfi noi del cedro . *Appò ciò non ritrouo h,chtfiafiato maifiritto dagli antichi,dico da Theopbrafìo, da Diofco-

ride,& da Galenoohealcunaforte di ragia confimi i corpi morti incorrotti dalla ccdria infuori . Ter le cui ragioni

,

autorità penfoahepotrà molto bene conofiere ciafiuno,che Tlinio nelluogo qui di fopra citato intenda fenga dubio ve-

runo ,
quandoparla dellapece di Soria,folamente di quella del cedro,& che il BeUonlo fifia qui afaifibccamentc ingan-

nato, come in infinite altre eofi , delle qualiforfè altrove diremo . R^t ronafi oltre à ciò dellodore della età ia differenza

nella fi rittura : perciocbe i piu ufirati libri di Diofioride hanno Caftan* cioè grane iodore i& altri piu antii hi

-nanfa cioèdigrande odore . ilche dimoflra efier la cedriagrandemente odorata,& non che ilfuo odoreflagrane,

ne piaceli ole . Ilchefapcndo molto beneVergilio cantando di Circe nel V II .dell Encida, deferine efier la Ccdria odorata

conquefiiuerfi. Rgdonfi i lidi profani alla terra

Circa, our in ferrate,& Jcure filue

Dal Sol la ricca figlia fimpre s'ode

Rifonar del fuo canto, cVini flafii

Sotto fuperbi tetti , oue la notte

Tefendo le fue tele , accende , & arde,

Tqelle notturne lampade il liquore»

Che ftilla fuor dallodorato Cedro . #

Scrivendo della cedria il Fnchfìo medico eceellentifìàno della etànofira nel fuo libro delle compofu. orti de i medica-

menti ultimamenteaumentato , & illuflrato nella compofitionc del Mithridato i àsceche non pofìendofibavere la ce-

dria, vifi debbi mettere in fuo luogo illacbrimo deliabeto, credendo forfè , che tabeto,e'lcedro habbino una nirtù me-

defima . Maio figvendo la opinione di Galeno vi mettercipiu preflo illadano
, fin clic non intendefie da altri qualche

Celio Atlanti- cofa di meglio. B/tronafi ancbora(comc ferine Tlinio al xv. capo delxt 1 1 . libro ) un'altra fpetie di Cedro, che
co,k Ida luftor.

Wrt4Articolar felua del monte Atlante di Mauritania . Òhc(Ìo è udalbtro ( come ferine egli)fienile al ciprefi

fo [emina, cofi nelle foglie, come nel tronco, &nelfodore , la materia del legno è{limata moltoper le mafiechefi ne

fanno coni piedi dAvorio. Di queflo legno fumo fatte le due menfe , che anchorafono in efiere Cwia di Cicerone , che

. rulla poverej di quei tempi (del che è piu da marauigiiarfi ) fu comprata in quella età dieci feflertij ;& Falera di Gallo

*4fistio, Uqualf , fecondo che fi
dice

,fu comprata undici . Dicefi che il Re tuba ne vendè due , unaper quindicifeflcr-

tq,& l'altra ptrpocomcno . fono alcuni chedicono ,& veramente,& bene, che queflo cedro#? laThuia fono vi,a

lA "ti “f*
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Nel primo fib. di Diofcóride:
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coft medefmUjdelLx qualefcrifìe Theophraflo,&però riprendono Tliniojlqualfinìto(come et dicono) che hebbe difcri-

uere delcedro Atlantico,fubitofcrifseperparrìcolar capo ddtiaTÌ)Uia,l6me di pianta diuerfa . Mala noflra opinione è ^ Thuia&

molto lontMt itili loro. Imperi che efìmiiuiulofi bene Infermieri di Tlimoji conofce mnmfefltmente.ihe periiTbttu
einon mietile altro , che ilCeiro^tUnttco predetto , come dimoflratto quelle fueparole formalinet materno capitolo Btlla fu"u -

iella Tirata, ciò t Delleme,fifi tacque Thcopbraflo , ma di ntfona , ifin anttÀmemoria, che dfquella dt Cicerone, dot

cheappare, che quefie fieno cofenttoue. Onde mnnifcflaneMcfi orde che tjnefleparole Vtiniaxe
, non folamente ft tifa-

no Tbeophrajlo^notìefendejlaco al fno tempo memoria alcuna di menfe Cednnc.mafanno manifeflo argomento,clicTli-

tuo fapefte ,& hanefkpercerto
, che il Cedri,& la Thnia fnflero mtapiantamciefnna

, atttango chefoco aitanti liane

naferiatr, che Li malfa di Cicerone erafatta di cedro .Atlantico . etiche tagginnge, che in alcuniesemplari ami-

le,
thi Tlinitmi il capitolo della Thnia non iftparatc dalceiro.Uche fa mmtiftflafède,chefrinendo Tlinio dcllaThuia,na-

ia continuando thifloria del Cedio,come dim ufirapar egli con quelle parole, le quali in alcuni vecchi efempieri fi leg-

gono in queflo modo . Tqpta etiam Homerofiuti Trogete vocatur.nbahtlTbya. Cioè . Fu ilCedro noto alliberà i no-
merò : chiamafiTrogete,!*- da altri Tbya . Etperò malamente ferro coloro, che neUefiemplareiiTtipio del Frobenio ,
iiuificroper particolar capitolo laThya, ouerThuiadelCedro.MUntnomon hauendo egli Itene intefo Tlinio. Et diqui
nacque, die penfandofiihauer corretto il capitolo del Cedro , ni mefiero molto maggior confiefione. O/or accio erra ma-
mfeflamente nel difeorrer fopralaThuia ne ifiutipareri non pocof.dnguillari.pcrfuadeudofi elle la Cabina baccifera (fe-
guendo filamento il fiufiefio conftglio , ir conjidjtofiin niente altro , che nella fomigUanga delle foghe)fa la Tbuia

.

Pia tenendo eglicbelaTbuia,& ilCedro .atlantico fieno vita pianta medefona
,
fognila che vegliegli che non fia alcuna

differenza dal CedroAtlantico , alla Sabina baccifera . Ma crederò io ali.tngiuUaii quello è non mai veramente ,lm-

j 0 fn° Atit Ctir° ° Th,i*d* noinominare quella pian!anon tufie alerone in tutto il mondofinojn Cirene ap-

prefio ni tempio di-timone
,& in quella parte delmonte sfilante , doue è ilmontc chiamato „fnchorario

,
ne! qualefi-

no altempo diTliuto non fe ne trouauapiupiantavermatCperche anchora la Sabina bacciferanon ha fintiglianga ve-
runa,dallefoglie inpoi.ne neltronco,ni ifrutti, ni nell'odore

, con il aprefio. Dei Cedriche nei giardini-durei diluì-
ta Italia, nelle riuiera di tutto Umore Tirrheno ,&ffetialmentc delLago Benaco ,tì quale chiamano volgarmente lago

di Garda,crefcono in copia infinita, nelprocedo di queflonl capitolo delle Mele , ouc ne fece mentione Diofcoride , ampia-
mente èremo. Impernile molto i èferente da qnefio Cedrorii cuièprefinte fi tratta,fece del Cedro memoria Galeno al'

Cedro . at Ce-

VII. delle fumiti de fempticifofiècenio . Il Cedro ièduefietie,vna delle quali i ramufcolofa.sr hreuc.fmile algi- o.w’fctTc di
uepro ,& taltra ialbero veramente non picciolo . L vita ir Coltra (petit écalida,& ficca quaf neltergo ordine . Àia
U Cedria ( cofifi chiami illiquore delcedro ) tocca il quarto ordine, tanto è ella alida,ic- fottile nelle partifue . Ter il

cta putrefa ella lacarne molle ferina dolore alcuno, come fanno le altre cofeschefono parincute calde nel medefono ordi-

ne»& fono anchora foniti nelleparti lord . Tarila carne duraappena può ella,& non ferrea lungo tempofare tal effet-

to.Chiamanft quefli talimedicamenti corrofiui,vlccrtttiui,& putrefattiutfata fono differenti traloro ,fecondo che[uno
piu delTaltroè valorofo. Di quefla forte di medicamenti è veramente la Cedria,ma delprimo,& manco valorofo ordine:

perciochegli altrifonoper lapiuparte valorofi,& corrompono la carne anchora de corpi morti: ma la Cedria difecca i cor

pi morti,&parimente glipreferita dallepuftefixttiani/OMc cofaclteanfana rbumidtfà loro,& non toccai corpi fordi-

di. Ma il colerebbefintroni nc uiuiaumentando le forge dellaCedria, t' veramente cagione, che ella brufei ,& confumi
lacarne tenera. 7qon è adunque da marautgliarfacpendo ella cofi v*iarofi,cbc pofia vcciierei lendini,!pidocchi,i vermi
ni del corpo,& delle prcccbir.ne cb ellaammagli il fanciullo nelcorpodeh madre chefacetapartorire il mordane che
mefa intorno al membro virilefrobibifea la concatione. nel che no Ita veramente pari , Fa molte altre cofe particolari

ancora..1 argumetttovero,ch'ehfu valorofamentealida il metterla ne dentipcrtuguti.percioche,oliteal mitiganti il

dolore.gli rompepofetain peggi.Aflottiglia le cicatrici de gli occhi conferireah grofiegga. della vi(la califata da

groffihumori . Oltre àcio quehpartcgraffiffnna,& oleaginofucbcfi tauafoffcndendogli-fopr4 la lana,quando fifa bol-

lire,èpiufonile di tutta la Cedria,ma veramentemanco acuto; quantunque non manco t alida , igeilef^e operationi ha

quefto olio quel medeftmaricetto al rejianic iella Ccdna,ondefi cinta,che [olio atiamorca.ilperche,efendo la Cedriapiu

grofla,è mordace,& piu aperitiua.oltdennocealfuUereaaufaì.dout dolore^ infiamma# one.Ma quellapartefonile,& "

eleaginofa ha cofi clemente vtnù.chc £plebeigiàfatti doni dalla fttyerienga
,
fonano allepecore lepiaghefatte loro nel to

farle la lana con leforbicì,vngendole con efio,cotneeo la'fece liquida:& ufanlaper la rogna,&perle gccche dellepecore.

Oltre ciò le Cedride(cofi chiamano ilfrutto del Cedro)fonopiu operate,di modo cbefipofivno magiare.nondimeno man-
giandofene afiai ,

fanno dolere la tcfla,& confano ordare,& rodimento nellofiomaco . Chiamano iGreci il Cedro Kilf+: Nomi.

5° iLatini Cedratigli ArabiSerbin. La Cedria chiamano iGreci Kiifìa: i LatiniCedria:?liArabi Kitran
, onero alkitran.

a
iu l t’Jtt '3' ki/tìi.! \ 1

1 s, / OM / « • - OjjUt il MfO T* *•>• '
' I.I7 3IC

, DcILauro.&tfc Tuoi frutti. Cap. LXXXVII. • •- ;;•> i

DE t Lama n'àuna {jjctic*cheproduce lc-fiicfrotuii largheA uo'altta-, che leproduce Oret-

te . Ma hanno pero amendue uirtù di fcaldare,&di mollilicarc.& imperò gloua la deeoi*.

tione loro , fedendomi! dcntro>à i difetti della madricc ,& alle padioni dcllauefcica . Le foglie

•UimUlcggicrmcdteooAringonò: cmpiaftrarctritC,giouahoallepunturclartedallcapi; &dàllc
uelpc. Fattone impiallro tori polenta,& pane,mitigano lutto le inhamtiijgioni. Beliate ,oftcn- ' Lj

Jpp dono lo ftomaco.&firmo uomitare. Hanno lcorbachellcnirtù affai pia calda, chclefrondi: Se

perciò trite, ^incorporate api mele, &lapa,uagliono lambendole a i thiliet ,afmatici, (treni di

N fiato,
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tiare,& fui

bifloJM-
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fiato, &à i catarri , che fccndono al petto. Beuonficon vinoallcpunturc de gli (corpioni . Mon-
dano le vitiligini ,& gioua il Cucco loro con vino vecchio, & olio rolàdo alle grauezzc , & dolori
delle orecchie, diftillatoui dentro . Mcttonfi nelle medicine delle hfiirudini,& ne gli vnguenti,
che hanno virtù di fcaldarc ,& ri/blucrc . La corteccia delle radici dell uno ,& dell'altro rompe
la pietra.de ammazza le creature nel corpo della madre,de gioua à i legatoli , beuutone tre oboli
con vino odorato.

E l L laura odoriferiffimapianta, cono[cinta m Italia da tutti
,
perdocbf non follmentefi ritrattano iuii Lauri

pianiati nelli borri , C'r neigiardini , tua ri nafeonoper laro Jìeffi nelle felue,& nei colli aprichi , c!r ma(iima-
mente in quelli , che riguardano il mare ò qualche ametufiimolago . Troducono i Lauri lefoglie lunghe, ufeendo larghe j q
dalpicciuolo appuntate in omaigrofse,falde,& odorate. Le qualiperòfono (come ferite Diofcoride )ia taufte-

.i tic piu
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tirpiu larghe,&nelTaltrapiuflrette . dalla qual differenzafipuò agevolmente credere , chefunofu il mafihio al-

tro lafirnina.Fa ilLauro ifiori minuti,& mofcofifimili à quelli delli oliui,ibe nelgiallo biancbeggiano.da iqualinafco-

I

no le orbackellefirnili alle oline, ma minori\uerdi prima,& dipoi nere,quandofono ben mature,con afiaigrofio nocciolo.

come fi vede nelle bacche del fufco , del.Agrifoglio . Colgonfi nella fine dellAutunno ò nelprincipio del uerno , co-

me le oline, &cauafene Colio, chefi chiama Laurino. E' il Lauro albero confacrato (fecondochefi credetterogli an-

tichi) aliafflendentifftmoApolline ,& honorato da Cioue . Etgiàfu antica ufinga à fymaabe di Laurofoto s'ornafiero

i palagli degli /mperadori,& de iPontefiriJl cui coflume,cofi come molti altripure de gentilifoferua anchorafinhog-
gidifra noi Cbrifìiani in Italia . Imperoche alle porte de tempif nellegrjndifolennità,&parimente i quelle de gloriofi

palagli , ouunqnes affetti qualchegran perfonaggio, fi mettono ifefloni , le colonne,&gliarchi di lauro .
£’ oltre a

I o quefio illauro albero pacifico vgualmlte caniolmo.& imperò anticamente, quando tragliarmatiinimicife ne moflra*

nano i rami,erafermi(fimo argomento dipace . Alche attendendo lafelice memoria di Bernardo Clefio, fornofiffim 0 Car-

dinale di Trento , vero amatore,& confermaiore dellapace ,& della quiete , nonfolo del fuo fiato , ma vniuerfalmente

di tuttaEuropa ,
legataper fiuparticolare ìmprefaun ramo di lauro

,
& uno di palma fiorita; come iterft marmi, i fu-

I

perbi metalli, le uaghe,& diurne pitture ,& altri riechiffimi , & magnifici ornamenti del fuo magnopalalo in piu

di milleluoghi nrfannofede . “Portavano i fontani ilLauro infegno di letitia,& di vittoria.& imperò era cofiume lo-

ro di metcere illauro ne tempi} loro in grembo àCiotte ogni volta che le uittorie gli arrecavano adorna qualche letitia

,

Et vfarono , oltre a quefio , diminiare ogni anno doni inTarnafi ad Apolline
,
per efier quitti iprimi lauri del mondo .

Puofii dire , che a Bgma per coronare gli Imperadori fufic mandato da Cioue illauro dal Cielo . Verrioche fcdendofi

ungiorno Liuia DrufiUa,laqualfu poi ritoglitiAugufio , in unfuo giardino , venendo una aquila dalpiu alto del!aria,

30 gli lafiiòpiacevolmente cadere ìngr^bo uxs candidifiimagallina , chrportava nelbecco un picciolo rannifielio dilauro,

carico tutto defitti odoratifrutti II che venendo alle orecchiede gli Aru(fìci,comandarono,chc/erbatefi douefie,& la

gallina ,& ognifobole , àie di leifi trabefie ,& checon ogni diligenga fi douefie quel ramufcello di lauropiantare . Il

chefu tutto ofieruatoinuna certa villa di Cefare ricinaalTeuert,lòtana da /{orna da noue migliarini qual cofitfu cagione

di dar nuouo nome alluogo. Imperochedaindi inpoi fu fempre detta, la villa alle godine . Crebbe poi, & ampliò

tanto illaureo ramufcello ( quantunque finga radice rifofiepiantato )& tantepropaginiviprodufic, che in breue

tempo rifi vide unafelua di lauri, de quali triompbando pofria ungiorno Cefare , ne tenne un ramo in mano ,& in tefla

I

n 74 corona preponendo ilLauro al!oro,& ad ogniprettoffiimagioia . Ilchefighitondopofria i fiuti faccefioriJi co-

ronarono anche efiiparimente di lauro ne * triomphi loro ,& neportarono in mano i furi viridi rami : li quali dopo al

triompho cofumarono difar trapiantare ne ipiu celebrati luoghi, diefnfiero ne glialtieri colli di Homo . Il che firpo-

30 fila cagionefefiendoglifatta ognipofiibil cura ne/ coltiuarlt) che piu filue di lauri , lequali chiamavanoLaureti , come

era quella, che afiaipiu lungo tempo delTaltre verdeggiò nel monte Auentinofi rinouaficro à 1\oma.DimoJba efiere il

La uro veramente albero celefieja veneratione^begliportanogli impetuofifolgorilepartendofi dal cielofinga rifptt-

to alcuno di diriniti, ò grandeggi diTrineippercuotono ilpiu delleuolte ne campanili delle chiefe , nelle torri,& nei

piufuperbipalagli del mondo, amnuggando molte MaltegUbnomini troppo crudelmente .& nondimeno hanno in tan-

ta veneratane il lauro, che non lo toccano mai,fi non quando il cielo vuol darfegno di qualchegrandifiimo male . Tienfi

per certoshe nelle cafi,dour fieno ifnoi rami,nonpercuotale entrialcunaforte dì fulmini . Alche attendendo Tiberio

Cefare ,
ogni volta chefiatiua tuonare ,ft metteua in capo unaghirlanda di lauro . Ha il Lauro infi virtù di produrre

ilfuoco perfifiefio :& uedefine il manifefio effetto ,fifregando uelocemente infime due uerghe di lauroficco,rifigit-

ta/opra delfilfopoluerrgato . impcrothcfubito ri s'accede ilfùocoSia di uerno,fia difiateri Laurofempre verdeggia:#-

40 ha nno ifuoi ramitanta rirtù, che piantati,& mefiine i capi, difèndono mirabilmentele biade dalla ruggine : Imperoche

tutta la ritirano in fifiefii . Coronanfi diLauro ipoeti, infegno diperfettione: & quefio tale è ilpremio deglLApolli-

neì celebraiori delle Stufe . PurgaH urleno il corbo , basendo uccifi ilcbamelconte , mangiando lefiondi del Lauro: con

le quali fipurgano anchora ogni annoi colombi fiiluatùbi,! merli,& altri uccelli afini. Le rimepiu tenere delLauro

bollite infime con(pica nel nino bianco giouano allafordità,& àiTuffili delle orecchiefigliandofine il uapore ben cal-

do con uno nmbutello , oucro trattaiuolo .Trite le medefme cime infime con colamento ,& confile ,& beute con ac-

qua caldafi/uono il corpo, &caccianne lafimma , gr i ucrmini . Rjlcuano le bacche dellauro Iugola,fi pefic s'incor-

porano con welter con ilparipefo di Ciminorihifioporiorigano ,& dF.upharbio,&fi mettono caldefipra lafommitl

delcapojtagliono le medefme dprovocar [orina ritenuta fe trite con [embolo digrano[bacche diginepro>-pr aglio,#poi

irroraiecon Miao,#faldate[opre una tegoli caldafimettono[opra ri pettinicebi» . Settebacchedi Lauro inghiottire

5 0 dalle donnegravide quando fino vicine alparto
,
fanno partorire con poca travaglio . 7/elmare rofio fi ritrovano Lauri

conuerfiinpietra.delcbefafedeTbeopbrafloairvn 1. (apode! 1 1 I I. libro delfhifloria dellepiante, con quefleparo- Ijur0

te.7/elgolfi chiamato Heroo,al qualefendonogli Egiettjji ritrova illauroJoliuoriltbimojna dipietra,come dhuofira
’

la parte , che auangafipra !acquatma forili però allo lorpiante u :rdi,tanto nellefiondi,quinto ne igermini :& vede
fi

il colore nefiorì del tbimo , come finon fufse perfettamentefiorito.La lungbegga degli orbufelli é intorno à tre gom-

biti. Serifise del Lauro Galeno alv r . dellefacuità d:[empiici , Cofi dicendo . Lefiondi, &il frutto delLauro difiec

-

Lauro ferino

cono,& ifcaldano valorofimente , & afiai piu ilfrutto, eh: lefiondi . La corteccia delle radici è manco acuta
,& man- da Gii.

co calidaima piu amara,& ha alquanto del coflrettiuo:& imperò rompe elisiepietre,&giova alfegato . Beueft con ni-

noaromatico al pefo di tre oboli . Chiamano iGreci il Lauro , : i Latini Laurus :gliArabiGaur^Gar: i Tede-

fihi Lorbeerbaùm
:
gli Spaguri* ,

Laure! , oucro LoureiroùErancefiLamier . Le bacche del Lauro chiamano i Greti,
Nomi*

60 ò*ar'tStt: iLatini , Lauri baccani TeiefthiLorbeer .

•: > Vi".
;
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ne frutto alcuno :& nondimeno difie allv 1 l l capodrlx* 1 1 1

1

libro, cheportava ilpopolo vue , drfeme,lodando

qiuflo per ilmalcaiuco.&ejueUeperlufiodegliunguenti. fiche fiapendoDiofcoriie, loda il firme del nero al mal co-

duco , dito iteri con auto . Ha inerti,limo glifrettili di nonfirn lo unguento populeo , tbe tufi ctmmunemente net-

le frettine , con te vue del popolo , come infarti ,1 guelho,fondandofifopra Thmo . huperotbe altra enfiai iinofiro jj**.
unguento populeo , 0- altra eri quello , che vfaronogìi antichi, per far intono odore , m cui mettevano le -pur . Diro- i,"°"

*

firn ciò non dover farfi ionie ine manifeflamtnte T^icol*Mefilandrino , mettendo efa nel populeo non le vue delpo-

folo, ma le gemme delle foglie nel primo/puntar dallalbero , tbefanno la primavera . Sono rptrfitgemme odorate
,&

' ceraginofe : il che nell vne non fi vele , nefifinte. Il chemifa non poco dubitare ,féfu loft certa , itegli antichi met-

tefiero ne gli unguenti odoriferi levatile popoli. Imperocbe apprefio Tltvo all'ultimo capo del x 1 1 libro , dotte trat-

10 tòdellamateriade gli unguenti, tvuoicipopolo noni altro, che mofiodalbero dipopolo: Uguale lodarono pei tufo

degli vegnenti Diafonie , & Galeno , oltre i quello delcedro , & della guercia . Onde fipuò ageuolmcnte credere

,

che

/ Coogle

i
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che Tlinio errando , ficredefe ,
ebe il mofco del popolo nonfufe differente dalle fue "pue,dicendo egli . ModemtT bryou

pertinetvua popolialbe . Optimi circa Gnidum,& Cariarti in fitientibus, autfucis, affieniq; lodi . Scàndi ni Ljeia

cedro . cioè . quello medefhno t appartiene il brio ( cioè mofco ) vita delpopolo bianco . L ottima è quella , che na-

,
feeintorno àGmdos& Cariata luoghi afeiutti , feccbi t & affiti, Lafecondain bontà è quella, chenafeetn Licia uebr

ralbero del cedro . queflo tutto difé Tlinio . Ma fapendofi , che ilcedro non produce alcuna forte dpur, ma odorarin-

fimo mofco, manifellamentefi conofce di qui CerrorediTlinio . Tafano i Topoli ,
tanto bianchi

,
quanto neri copiofifi

. fimi in Lombardia ,& ferialmente in fui Mantouano,& Ferrarefejungo le riue del To,& infu gli argini defofi per
Fj«o a poco

^ campagne . Ter laqual cofa fcrifierofauolando ipoeti , che piangendo à i lidi delTo le forelle di Thetonte il mifc~

rubile enfio del fulminatofratello » fi conuertirono poficìa ultimamente in quefli alberi : da i quali in quel modo medefi-

tno , che efendo in forma humana , lor pioueuano le lagrime dagli occhi ; cefi anebora da diueifi meati delle corteccie lO

loro in forma di lagrimeaurate rifiuta il faccino t onero 1elettro, ilqual noi chiamiamo volgarmente cimbra gialla:

della

by G005
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POPOLO NERO.

ne frutto alcuno :& nondimeno difie altvxxt .capodelxx tur libro, che portaua ilpopolo vuc , &firme,lodando

queflo per il mal caduco ,& quellepertufo de gli unguenti . Ilche fapendo Diofcoride , loda il feme del nero al mal co*

duco , dato À bere con aceto . Ma auertifcanoglifrenali di nonfare lo -unguentopopuleo , che sufi communemente net-

te fretiarie , con le uue del popolo , come iufegna il RjteUio
,fondandofifopra 'Plinio . Imperoche altra cofa è il nofbro

•unguento populeo , Cr ultra era quello , che vfarano gli antichi, per far buono odore , in cui metteuano le uue . Dhno-

firn ciò non donerfarficonle vue manifellamente Tqfcolao >Altfiandrino , mettendo egli nel populeo non le vite delpo-

polo, ma le gemme delle foglie nel primofruntar dallalbero , chefanno la primanera . Sono qurftegemme odorate
,&

ceraginofi : il che nell uue non fi vede , nefifinte . Il chemifa non poco dubitare ,fifio cofa certa , chegliantichi met

•

tefiero ne gli unguenti odoriferi le uue depopoli . Imperoche apprefio Plinio all'ultimo capo delxx 1 Mbro , dotte trat-

tò della mar.ria d: gli unguenti , lvua del popolo non d altro , che mofeo d'albero dipopolo : ilquale lodarono per l'ufo

degli unguenti Diofcoride , & Galeno , oltre À quello del cedro, & della quercia. Onde fipuò ageuolmente credere ,

che

Ffiore del Ru«l
lio.
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POPOLO LIBICO.

thè Tlinio errando
, ficredere , che ilmofeo del popolo uanfufie differente dalle fuiyue, dicendo egli. F.odem&'bryon

perliner vua popoli alba . Optima circaGmdum,& Carimi in fitientibus, autficai, afrerirq; locis . Scavala in Lytia

cedro . cioè . quedo medefimo s appartiene ii brio ( cioè mofeo ) vua delpopolo bianco . L'ottima è quella , ebe *a~

fee intorno à Gnidi) ,& Caria in luoghi afeiutti
,ficchi , & offri . Lafeconda in bontà è quella , che nafee in Licia uel-

Falbero del cedro
,
quefto tutto difé Tlinio . Ma fapendofi , che il cedro non produce alcuna forte iyue , ma odorati,fi

firn o mofeo , manififlamcnte fi conofce di qui lerrore diTlinio - l'fifcono i Topoli ,
tanto bianchi

,
quanto neri copiofifi

Fauola co
/"m"' Lombardia ,& fiettalmente in fu lMancounno,& ferrarefiJungo le riue delTo,& infu gliargini defòfii per

«T
1 ^°C

°
le campagne . Ter laqual cofa fcrifierofrullando ipoeti , che piangendo à i lidi delTo le forelle di Thetonte il nifi*

rabile cafo del fulminatofratello , fi conuertirono pofeia ultimamente in quefti alberi : da i qualiin quel modo medcfi-

mo , che efendo in forma humana , lor piouèunno le lagrime da gli occhi j eofi anchora da diuerfi meati delle tortecele X O

loro in forma di lagrimeaurate rifuda il fucino , onero telettro , ilqual noi chiamiamo volgarmente .Ambra gialla:

della



Nel primo lib. di Diofcoride.
iella (pule fifanno Ai nofiri tempile corone de ‘Pater nojlri,& infinite collaneper tornamento iellagola dellegenti vol-

gari ,& di bafiamano . ^4l che non prefiandofede Diofcoride, per efier cofa detta da ipoeti, non volpemetterne thiflo-

ria affermaiinamente . Et imperò difieegli . Dicefi, che il liquoreiamendue ipopoli, ilqud chiamano iGreci elettro,té*

i Latini fuccinoApprcfio alfiume del To, nel difiillare dallalbero ,fi condenfa infirme . Il che dimoflra , ciré volendo pure

Diofcoride ferinere delSuccino qualche cofa , non hauendone alcuna altra urrà hifloria , lo pofe qui fotto al popolo nero :

attaccandoueloperì per non bauer ritrottato in tutta quefìa operatonepiu commodamente ne potefiefcriucre . etiche

tindufle (hauere egli ritrouato,che ipoeti haueuano fauolandofritto, che il Succino dipiliana dalpopolo : ma ben fape

-

ua Diofcoride , che ilSuccino non eraIngomma delpopolo . Tercbe la fiutola fu cofifattaper la copia dellefilge delle am
bre , cheanticamentefiportauano al collo dalle genti , che bobtrattano lungo le riue delVo . Imperoche patinano per la

}
0 molta homidita del luogo, le donne mafftme, alcune infirmila digola , alle qualifi crcdeuano , chefofìero Cambre contra-

rie. Ilche non eraforfè fenati qualche ragione : penioche battendo lElettro virtù diprobibire i fluìfi , agcuolmentc por-

tato anehora al colloprohibiua , che non difendefiero quelli della tefla allagola . Et imperò vfano le donneTedefihe ne i

fiuffi de gli occhi diportare nella parte pofieriore del capo , otte il collo con eflofi congiunge , vn de piugroffipeggidElet-
tro , che ritrouxno, con marauigliofo fuccefio .

gitrouo oltre à queflo piu,& diuerfe opinioni dautori
, li quali quan-

Vaie
tunquefedamente come verihiflorìoghrapbi turparlinotnondimeno per no batterne eglino veduto torigine in alcun luo- ni d'autori”!!!!

go del mondo , & hauemefrittofittamente togliendo da quefto,& da quello, poco ò nientefigliprefafede . Imperoche torno

difie Vhilemone , cltc'lSuccinofi camma nella p.rouincia di Scithia di miniera in duediuerfi luoghi, daUuno ihaueum il

00 ’

bianco,& dallaltro quello di colordoro . Sudiite,& Mefrodoro difiero,che difiilLua ilSuccino da certi alberi in Liguria.

il che fipensò Sotaco accadere in Brettagna . Vithia dice efiereun luogo in Brettagna apprefio à i Gutoni, ouedal flufio,30 & reflufi 10 del mare , non molto lungi dallifola diabolo , èportato ilSuccmo,delquale dice,cheglihuomini delpaefifan-
no i lorofuochi ,& venionlo àiTedefibi . Cretlefi icia hiflorico , che ilSuccinofufucco de i raggi del Sole . Impero-

che vuole egli, che tantoferuentementepercuotano illuogo, che lafiino quitti vn fudore grafio : il quale pofiia nella

fiate fattofi duro ,fu rigirato dal mare ne i lidi di Germania. Jn queflo medefimo modo fcrifse egli, che rafie-

ua il Succino in Egitto , & in India
, & che morto è piugrato àgli Indiani , che non è tincenfo . Difiero Menni al-

tri , che nafletta il Succino apprefio almarestilantico in vn certoUgo nominato Cephiftde,eongeUndofi quiui dilimo .

Sono anehora olrre à quelli piu & diuerfi autori , che tutti differentemente (un dall'altro nefirifiero: de i qualiUfiio io

alprefinte di direiopinioni ,&per non efier tediofi ,&per ritrouaruipoco, ò niente diférmo . Et imperòfi può vera-

mente dire, chefu il Succinofasto di pafia, hauendofi egli cofi Ufiiato tirare à eiafcuno
,
per tante diuerfe uie ,& norie

forme . Maperdirne quello, chefi ne ha di vero : nafee il Succino in certe ifole dellOceanofittentrionale,<&- anticarneo
3® te lo chiamarono i Germani Glefo. Ver il chefurono alcuni di quelli , che erano con Germanico Cefare

,
quando egli fu

eoogli efiercitiin quelpaefe , che nominaronoUpiu abondante ifoU di fiutino Glefaria ; come chefofie fempre da prima

fiata chiamata da iBarbaristuflraJiia
.
Quiui nafee neramente ilSuccino , <Lfidando da certi alberi moltoftmili à i no*

firi pini infui terreno : ottepofiiafi congeU ,& s indurifie ,& uiene dipoi di quindi rapitodationde del mare
,
quando ^

facciate dafouerebio ttento , entranofremendo nelle propinque felue :& cofi pofiia nel ritornare dellacque uienporta*

to da quellefino ne lidi di Germania . La onde ben diceua Cornelio Tacito , chefolamentc i Germani habitatori di quel

marehanno ,& ricolgono il fuccino . Chefu egli liquore ialbero ftmile alpino , ne fecegià fede à i Romani un loro

tondiere mandato i comprare il Succino in quel paefe da Giulianoprocuratorede i giuochi gladiatoria di Terrone.

Terciocbe nauigando egli per quei lidi , ne vide , & rintracciò la vera origine ,&riportottne à Bernagrandjfiima co-

pia . Corrobora , che fu il Succinogommadalbero fintile al pino , il manififlo odore delpino , che ne lafiia , firopic-

4° dandolo cou le dita ,& lafiamma , che nellaccenderlo rende ftmile à quella della teda ,& della ragia . Chefu liquore,

cheabondantemente coli dagli alberi tenace , dr utfiofo , lo dimofìrano alcune cofi , che nifi ueggono congelate dentro,

come fono fòrmiche , ganzare , ueffe , mofibe , lucertole , & fifhuhi . Coneiofu che però che intrigandoft quefli

nnhndetti,& dtrimefcugli nella vifiofità del liquore, amanti ches'mdurifea, vi rimangonopofiia nel ficcgrfiiu pre*
K , ,

. K
pone . Ma io terròpiupreflo con CEcctUentifi. ^Agricola,cbe non altrofu il Succino,che unafpctie di bitume, chevficn

do ducertifiogli fi ne cafca in mare , ouepofiiaper la fdfedine iindurifie . Imperoche cofi affermano iTruffami , da*

uc à i lidi del lor marefi ricoglie,portatomi dallonde tutto il Succino, chefiporta dnoi , adoltre nationi . TolificftU

Succino,& fa(fi ben tranfjurenxe,cuocendolo inpafio diporcate lattifecondo chefirmeArchelao, ilqualeaffermaba-

tterne ueduto di rofio anehora appiccato alle cortcccie dellalbero , onde difilla : onde ,perquanro io me ne ueggia , mol-

tefiutolefirifiero gt^intichi dd Succino . Quello iuero,& perfètto Succino , chefiropieciatoprima con panno , fubi

-

5? to tira,àfi le paglie , &gli altri fiefiuebi ficchi , come la calamita tira à fi il ferro . Ma baffi per certo , che cofi come

alla calamita /impedìfie la facoltà di tirare il ferro conia prefingi del diamante, oueroco't fregarla con faglio ; cofi

s impedifie al fuccino ungendo le paglie prima con l'olio. Che ilfuccino (fecondoche difiero deuni)pcr ifpctidcfina

proprietà non tiri il bafilico ne frefea , neficca , è Meramente la bngia :pcrciotbe iopiu&piu uoltc nbo fattoTtffierkn

ga . Chiamafi volgarmente il Succino nellefpetiarieCharabe ,ilqud uocabolo è neramentestrabico
.
quantunque il Chanbc.

Brafauola nelfico libro delle efiamtnationi defemplui uoglia , che lenere ebarabede glistrabi nonfieno ilfuccino, ma la

nera gomma delpopolo bianco
: percioche dice egli , che cofiaffermano Strapianti&^4nitruna;nonaccorgeviofi , che

plobau

.

ne [uno , ne laltro di lorolo difsero affcrmatiuamentc , comefeceparimente Diofcoride ; del qualerecitano gli.Ardui la

propria fcrittwra . Onde fi vede , che Serapione(come inogni altro fimplice , che commemora , è fuo cofiurne ) riferì-

-fie anehora egli il medefimo , cofi dicendo . Et dicitur quodgammiHaur Borni, quod nafeitur circa fiuuium, qui dicitur

Eridanus
,
quando difliUat in fumine Ulo ,coagulatur ibi,& efìiUud

,
quod dicitur ^fl/pton,idefi , tlcchum :& funt

qui nominant ipfum Arfopodon,&(fi (bombe, cioè • Si dice, che lagomma deipopolo, che nafee apprefiod fiume

iridano.

Diaiti fby Gooc
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Eriiv'.o, difilla iti gli alberi nelfiume, £r qninifi conge!a,& è <jHelU,cbefi chiama elettro;lx quoti chiamano alcuniAt*

fopùdon, ciò è chrifophoro ,& è quefio le charabe . Ilmedefimo fentintentofi ricatta £utuicenna
:
pacioche anch'eglial

capitolo Haur ,& parimente al capitolo delle Cbaraie non afferma , che fienogomma di alcuna (petie dipopolo, ma che

cofi dice . Ilche viene a *crificare , chele charabe strabiche fieno il fitccino vero , di cui trattò Diofcoride
,
peruou fa*

pere Ibifioria , nel capitolo delpopolo nero ,& non lagomma nera depopoli : la quale, comeperChifioria ucra delfaci*

nofipuò comprendere, è cofit affai da quello differente .yerifica oltre à quefio operiifftmamente,che le charabede gltAfa

bi,& Celettro de iGrecifieno una cofa medefinta, il(ignifitato del uocabolo loro : imperoche charabe in lingua Terfica,fi

tondo che ferine tuicenna alproprio capitolo , non vuol diraltroché raptenspaleas*ioè,furatore di paglia . Il che fan

fitamente fi vede tfierpropriafacuità delfacino , onero elettro , 0r non della gomma delpopolo . Quefio adunque, ol-

tre alle predette ragioni ,fa manifefio argomento , che di lungo qui fifu ingannato ilBrafauola . Onde concludendo di- j £
. temo, che una cofa medefiuta fiatelettro de Greci , ilfacino de i Latini ,& le charabe deglistrabi , «Jr che la gomma

de popolifu altra cofaparticolare : &non come tiene oltre à quefio il Brafauola , che telettro de Grecifu veramente la

gomma delpopolo bianco, per batter detto Taolo Egineta . FleSrum popolialba lacrymam diurni
,
qua iurtaamnem

Eridanum defilila ,& in jjiiffuudincm coit , aureo colore.cioè. Dicono efiere tElettro, lagomma del popolo bianco , la

quale di(lilla apprefio alfiume Eridano , & quitti iindura in color£oro. Le qualparole in modo alcuno non concludono,

•t, . chefu CElettro lagomma delpopolo bianco : penioche Taolo togliendo auclsoregli da DiofcorideJo dice conditioneuol*

mente non [afferma,per nonhauer fapntoancha egli di che, & doue nafeeffe il vero elettro . Ilchedimofira non

tfier nero, che [elettro de Greci, lagommadel popolo bianco, & ti charabedegli Arabifieno unamedefima coffe .

Tercioche tanto apprefio jGreci ,
quanto apprefio àgli strabi lelettro , il fitccino , &le charabe fono vna cofa medefi*

ma . Ma nonperò fipuò dire , chefu Ingomma delpopolo il fatino, onere[elettro deGrtci : i quali non intendono per

il loro elettro altro , che quello , che à tempi noflri i in vfoper la corone depater nofiri . Ma non hauendo eglinopotuto

hauer chiaregga onde nafceffo_,lo pofirro in dubbio , imitando i poeti

,

<jr nonaffermandolo , fiotto thiftoriade popoli. Et

imperò benfanno quegli(paioli, che'vfano ilfitccinoper le charabe degliidrobi . Mi che aggiungne non mediocre cre-

denza il veder noi , che Galeno alvi t. UbAelti compofitioni de medicamentifecondo i luoghi, Taolo alvi laklfino un-

tume,& Attuario nel trattato di comporre i medicamenti , chiamano i tracifei coflretrini , che tolti poficia dagli Ara-

bi, hanno effi chiamati trocifeidiCharabe, non altrimenti chepafldlidelettro, &non di gomma di popolo. Tenfiofft

Dimoflrato , che naficefie ilSuccino £orina di lupi ceruieri,comefi credono hoggigiifatialijìr la maggiorparte de i me-

dici, che nafiano quelle lorpietre, che chiamano Lapis lyncit, dicendo, che ilpiu giallo Sueciuo nafte del mafebio, etbian-

co dellorina dellafemina . Alche ripugna Tlinio nelfine delvi i . cap. dellvltimo libro : imperoche apertamente affrr-

Ertore dimoi-
efìer quefio falfo . Del che biafima egliparmente ,jperhauerfi eglino quefio medefimo credueoTheopbrafio,& Dio* J®

eie,& non Diofcoride, come recitali Brafauola, parlando dellepietre del lince, che adunque Diocte ,&non Diofio*

Errore del Bra. ride , dannafie Tlinio di tal credenza , oltre al trouarfi nellafrittura notato Dioeti, come eiafeuno , eh» faleggere, può

k“oU* chiaramente uedere , lo dimofira efio Diofcoride nelfecondo libro ,
al capitolo dellorina : imperoche concorre aneliegli

con la opinione di Tlinio , cofi dicendo . Credcfi , quantunquefu falfo , chetorina dellupo cerniera Cubito , che è orina-

ta, s'indurifia in pietra : per il che è veramente inutile ,&fsuolofa lhifioriafina . Conciofia che il Lincurio t
1 certamen-

te quellafatti difacino , che tirir àfe ti piume , tirperò nominatopterigophoro : il quale beuuto nellacqua, uatià ifiufi*

fi del corpo,& dello flomaco . Ma uon hauendo auuertenza il Brafauola al modo, che neparla Diofcoride,difie nelcapi-

tolo delle Charabe, che Diofcoride hauenagiudicato, che telettrofitfle quellapietra, chefi congela £orina di lupo ceruie-

ro. Ma veramente ante nonpare, che cofi voglia efaimereDiofi aride : percioihe non vuoti egli dire altro ,fe nonché

v quella pietra , che fi dice efier condenfata dellorina del lupo cerniera , non è in modo alcuno cofi concreata ; ma èuna ff>c~ qd
tti di elettro , che tira àfepiume ,&però chiamatopterigophoro . Ma perche uon mancanopoeti , che ferimmo chelo

fiorelti di Thetonte furono conturfe in Alni,& non inpopoli , ho penfialo non efier fuor di propofito £aggiungete in

Alno, defittili- quefio luogoanchoralbifioriat& ti uirtù dellAlno . E adunque lA l s o (come recita TbeophrMX I il l .capo del

Borii. ait. libro deltbifioria delle piante ) alberofierile , di diritto tronco ,& tenero ditigno ,& di midolla , di modo thè le.

fa piufiottiliuermenefimo tutte di dentro uacue . Le fondi produce fmili à quello del pero , ma pià empie ,&piè

'uanofi. la corteccia ha difuori ruuidx , £r di dentro rofia :& però fe netingono le cuoia. Le fa radici nonfono mag-

giori <fr quelle del lauro,non profondejmapoco fiotto terra . 7<[d nafte alerone, che in luoghiacquofi,& bumidi
. Q*tfa

tutto difise dedAlnoTheophrafio.il quale fcriuendoncpoial XV. capo del medefimo libro , non difie che haurfiel Alno

foghe dipero, ma di Boccinoti . ’ìge manco al vi. capo dellifiefio libro difie , chefitfit lAlnofierile, fcriuenio quiui,

thè il terebinti produce ilfrutto intorno al mietere delgrano , òpocopiu tardi : il frafiino ,& lacero tifiate :& lal- 5•

no ilnocel'autunno. Dal che fi può agcuolmente conicaarare , v che Theopbraflo fi contradica, otho fiarnqtufii

Alno Italiano
btogbi corrotta tifrittura . l'alno, che nafte initolti, hafiondi di nocchtolo, mapiu grofse piu neruofe. Lama

-

feria delfisotigno è tenera, /rogiti,& rofia dicolore .& fempre mafie apprefio allacque correnti. 7>foi lo chiamiamo

O/no
,& altri in ItaliaAnno . il nofiro d'Italia non d altrimentifierile, ma produce unfrutto verde di forma del tutto

fintiti alle more, tantofonoìefafquamette ferrateinferni . Maturafi quefio tautunno ,& ha dentro dife minutifimo

Errore di PHo. feme, di colore cbcnelnrro rofieggia. Onde appare manifellamente , che enfiente con Theophrafio s'ingannafse arnhora

Tlinio.Imperoche confidandofiforfèpiunelfeguitaregli authori, che nelvoler eonofeere tipiante itine,difie ar.chor egli

alxxv i . capo del xv i . libro , che lAlno era infruttifero . Sthnafi [Alnoper ti fondamenti degli edifitif , chefifanno

Vfo , Se virtù tulle acque,per uon fi putrefare egti mai fatto laequa . Et però non poco fine porta à yinegia peri fondamenti de
iìL1°

'

*&*4^r/ edifici) : nonfidamente perchefu egti fiondo fepolto in acqua incorro{tibile , mapercheti palifica- 6b
te, chefine fanno ben fenato ,foftancana foprq di lorq ognigran macbina£ edifirio . Le foglie dellalnofrefihe impi*

filate..a
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ALNO.
157

firate rifoluono,&(pendono le infiammagioni. Mefie 4 i uiand.tnti nelle {“carpefiotto le piante dcllipiedi , loro allegerifico

no la Infletta del cambiare. Colte lafiate con la rugiada , &f}>arfie nelle camere , amavano le pulci . La corteccia tinge

la cuoia di nero colore . l'fianoalcuni la corteccia& ifruttifrefichiinluogo di galla per fiore lo inchiofiro da ficriuere
.

BctlI |a #* flia

Tgon t ancbora da Inficiare i dietro la D imi. quale iTrentini chiamano Bedollo . fi queflo albero bianco tutto, hifloiu.*

di modo che non poco fi rafìomiglia alpopolo bianco , il quale borame (ha ridotto à memoria . Tbeophraflo ficriue, che

laBetulaba fogliefintili à quella pianta, che i Greci chiamano Caria,ma alquantopiu piiciole , la corteccia uaria, &
ilUgno leggiero , molto al propòfito per far baffoni . Ma chepianta fufie la Caria apprefio i i Greci

, fin bora non fio

io determinare . Scrifie della BetulaTlinio alXV tu, capo del XV

1

. libro , con quefteparole . Godefi de luoghi fri-

gidi il fiorbo,ma molto piu la B etula . Quefla è pianta di CalUa , di marauiglìofia biancheggi , & fottigliegga: tcrribb

XO leper le verghe, che fie nefanno per imagifirati: èin -ufoperfar cerchi, &per far corbe
,

per efìere molto arrcndcuole.

In Gallia nefanno bitume , Qmtflo tutto della BetulafcrifieTliitio • WafcclaBctuU abondar.tifjìma per tutte le tnorr

0 lagne
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lagne delTrentino , il cui legno i di ferie tenace , Q-arrcndraolc, che i cerchi, chefé nefanne per le ietti delfine , non
hanno pari in bontà

.
Quelli , che hahitano la ValleAnania

,& quella del Sole , non filamento fanne de i fuoi Bidelli

cerchia infinite,& carboniper liquefare il ferro ,& altri metalli nelle fornaci migliori , che ritrattar fi popono; mafi
temono molto della corteccia perfar lume lanette : peruoche per eperpienatua certo liquore bituminofo , ablrnfcia

molto meglio della teda . Cola coiailiquore nellabbrufeiarfi nero a modo dipece . Onde porriaforfè accadere , che non
per altra confa chiamarono gliantichi quello albero Bctula.fi nonper efier ella piena di bitume. Trofie in luoghifred-
di , oue lungamente giace la nette : onde non i marauigliafe nafee copiofifinta inBoemia: produce lefiondi fintilialpe-

'

pelo nero, ma nellaparte di foprapiu rtutide ,& piu rerdi
,

per intornofutilmente dentare . T^onproduce frut-
to alcune

,
quantunque faccia le panicole , come i lacciuoli . Il tronco pertugiato colfucchiello rende copiagrandifmu

Vinà della Be- dacqua chiara, i cui attribuifeono alcuni moderni utrtù marorigliofi per rompere lepietre tanto nelle rrni,quanto nel-
la refetta , btuendofenc lungamente . Lamndofcne lafaccia toghe tua le macchie,& rimbellìfcc la pelle . Sana te rieero

*°

della

N



Nel primo Iib. di Diofcoride: i jp
della bocca , Lutandofi con efla . Ilfiucco dellefiondimefiolato co'l caglio preferita il cafiio dalla putredine,&dai termi-

ni. I primigermini del Topolo nero ricolti auanti chefpuntinofuori le faglie,!adoperanoper far belli i capelli, &pe-
rò le donne li ritolgono congrandifftma diligenza ; per il chefare lipefiano con boturofiefeo ,& lifanno fare alquanti

™

giorni alfole ,& poi li colano ,& Lutato cheshanno il capo , & afiiutto , fi trigono i capelli .Lefoglie delTopolo Li-

bico vogliono à tutte quelle cofi <4 cuifono buone quelle delpopolo nero: quantunque non fi creda chefieno elle cofi effica-

ci . Il bianco tagliato alpari alla terra fino alle radici,& annaffiato con acqua calda, douefia difiolmo dentro del Lievito,

ò togliamo direfermento ;producefia quattrogiornifunghigratiffimi ,& buoni da mangiare . Scrifie del popolo nero Popolo ne»
Galeno nel vi. libro dellefatuità de ifempiici in quefìo modo . I fiori del popolo nero fono calidi nel primogrado ,& m̂txo da Cai.

quantunque dificchinoanchora, nientedimeno nellaficcicà loro nonfono troppo lontani dal temperamZtoMapurfonpiu

To prefio nelleparti lorofittili,cbcgroffiXefogliefino anchor quafifimili à ifiori,fi non chefino nelle virtù loro meno effi

caci . Lafuagomma ha lepari virtù de ifioriquantunquefu ella alquantopiu calda . Ma ilfeme èpiufruente ,& piu

dificcatiuo,&• ha piu difittile che lagomma;& ifioriima nonperò è eglimolto caldo J)el bianco nefcrifse poi nel vii.

Iib. delle fatuità de ifempli cofi dicendo . Ilpopolo bianco è albero di un temperamento quafi mifio iuna qualità acquea

tepida,& duna terrena a(sottigliata,&però ha dellafierfiuo.Tutto queflo de ipopoli fcrifle GalenoJila non ritrovo, che
Mif Je cf

jacefse ei dellefatuità delfiutino memoria veruna ne i libri delle fatuità de * [empiicife ben al 1 1 r i . capo del vii. li- «mòto de'. fao

bro delle compofitioni de i medicamentifecondo i luoghi traferiue eglida Afclepiade iTrocifci difaccino,come medicami auo ciilUllì-

to molto efficace al rigittar delfangue, alla tofie,à i pbtbifici,àgli empiutaci,& a ifluffifiomacali,& difinterici.Dicono i

Trufliani.ne i cui Udìfi ritrova il fuccino condottovi dalle onde del mare , che vi fi ne ricoglie unaforte non manco lìm-

. - fido,& chiaro del crififillojli cofi mirabilevirtù,che dandofi à unagiovane donnaperbocca,fi la non è verginefubito la

io fa orinareài che nonfa altrimentifi la donna è vergine ,& incorrotta , efrerimento ueramentepiacevoleper chi volefie

far pruoita, ove sbattefic qualchefofretto . Dafft ilfaccino trito alla mifara di due cuchiaricon acqua tepida ò con brodoi

•Utilmente per tregiorni continuigli dolori colici. Il bianco bevuto conacqua frefea , folle lafate ,&provocaabondan-

temente ilfudore . Chiamano i Greci il Topolo bianco ùtónr. il nero Alynpot, il faccino , fisxjfor,* yjvnól-aj Latini il Nomi.

biancopopnlus albaùl nero populus nigra.ilfucinoJùccinum. GUArabi il biancoJìaur.il nero, Haur ì\pmi: il faccino,

Karabe , onero Ka^abre .1 Tedefhi il bianco, Bellen,& Toppclbaum,& Sarbaum .il nero^dfren,onero Toppel vueidem

il faccino+Agficin,& BocrnfleinLi Spagnoli il biancoadiamo bianco-ài nerogiorno nigrilho: ilfaccino, Efilarimente,

auroAmbarJJ Francefili bianco,TleupierJlriero,Tremble,&peupUcrMfucinoAmbra. L'Alno chiamano i Greci

JyttpH=U ItalianiAlaodi FraneefiAulne-.iTedefichi Erleubamn :i Boemi l'uolfse.La betulapoi chiamano i Gre ciX

li ItalianiBetuMr Bcdollo-J Tedefichi Birckgnù Boemi Brigaci Francefi Bauleau

.

3°
Del Macero. Cap. XCI.

I
L Macero è una corteccia, che fi porta da Barbariajroflìgnajgroflà^lguftograndemcnteco-

ilrettiua.Beucfiperglilputidcllànguc,pcrla difcntcria,&per li Aulii del corpo.

C tì k ilMach delle frettarie , il qualefappiamo noi veramente nafiere à modo di ricamofipra /*ultima corteccia

delle noci mofeade,fia il Macero di Diofcorids,i afiai da dubitare ; augiparmi , chefia certamente da credere, ^*” ro

che molta differenza vifia . Imperoche il dire Diofcoride . Tortafi ilMacero da Barbaria ,& i una cortecciagrofsa, di

color roffigno, che nel gufarla i vaiorofamcntc coflrettiua ;dimoflra apertamente , che non fia ilMacero ilnoflro Ma- HMaciae’1 M«
40 cis vfuale dellefretiarie,per efserecgUfiottile, fervente, acuto, odorato,& quafi infenfibilmentc amaretto. Corrobo- citofono difie

ra,cbc diferenga nonpoca fia tra'l noflro Mach , e'lMacero deiGreci , Tlinioall'vi 1 1. cap. del\ 1 1. libro, cofi di-

cendo . Il Macero fi porta iIndia , & è vna corteccia rofia , duna radice grande , che ritiene il nome del fuo albero,

quantunque non mifia noto , che albero egUfifia . Conobbe efier differenga tra'lMach , e'I Macero anchoraSerapione:

perciochc pofeia che hebbe detto dautorità di ifuh , che il Machera la prima corteccia della noce mofiada , difise , che

altrimenti era quello, di cui parlaua Diofcoride
,
per hauer egU detto , che! Macero era una corteccia <funo albero . Il

che conofcendo chiaramenteAvicenna , trattò del!vno ,& del!altro per diuerfi capitoli ,
fcriuenào delMsuii delle no-

cimofeade à cap. 4 j tf. delMaceroficorga di radice dalbero à cap. 69 4. fiotto il titolo tbalhfar . Fa oltre à queflo,

che altra cofafia il Macero de iGreci,& ilMachdegli Arabi , nonpicciolo argomento il veder noi, che non fecero Dio-

fcoride, Galeno , &Taoloalcunamentione ne i libri loro delle noci mofeade, come da loro non conofciute. Terciochc

50 fe ilMacero, chefiportava à loro, fufse fiato ilMach noflro commune
,
parmi cofi quafi impojjibile ; che non fi fufse-

roportate infime con cfsoanchora le noci mofeade: & cheportondofi , nonfufierofiate deferitte da quakhvno di loro,

efsendo frutto peregrino , cofi raro , cofi aromatico , cofi uhtuofo , cofi pretiofo ,0 cofi al!ufo della medieinaappropria

to . Scrifie delMacero Galeno alivi li. dellefacoltà de fianpUci , cofi dicendo . Il Macero è una corteccia , la qualefi

ciportadIndia, algufio molto acerba, leggiermente acuta,& odorata , quafidun talgiocondo odore, come fi ferite
Mlcero

nellamaggiorparte delle cofe odorate ,& aromatiche , chefi ciportano dindio. Tare chefia compofio d tuia efienga mi- ài Gal.

fia, la cui maggior parte èfrigida ,& rerreflre ,& la minore calida ,& fattile . Et imperò difccca ,& rifiagna ua-

lorofamente . Ter Uches'adopera alla di.fenteria,& ài fiuffiftomachali . Difccca nel tergo ordine, ma nel calore, &
nella frigiditànon dimofira apparentemente in quale piu ecceda il temperamento. Ter la qual dottrioafi può agevol-

mente dire , che ilMacero di Galeno , cofi come anchora di Diofcoridefia afsai differente da quello delle noci mofeade

,

60 imperoche io non ritrouo queflo cofiacerbo , ne cofi leggiermente acuto , ungi mafiicato morde ualorofamentc la tingiti,

0- lefaucit Ufiionio con ilfuograto odorefuità nella boccadori una quafi iufcnfibileamaritudine . Le quali notefan-

T a no mani

-
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no mmifeflo figno , chefu nel noflro Marti vgualpontone, òforfèpm di caldo , che dificco :& che fia per la maggior
,

parte compoflo dipartifittili , 7<(epenfi , che errerebbe, chi dicefie , che fvfie il Marti calido ,&ficco nellafine deifi-

cando , onero nel principio del tergo ordine :& imperò non pno efier qnello , di cni intende Galeno ; dicendo egli , che

non dimoflra il Macero ,fi pin ecceda il temperamento nella calidita , che ndllafrigidità fica . Ilchefinalmente conclu-

de, che à tempi nofhri ilMacero de Greci nonfiporti à noi . T^e fi io corteccia alcuna di quelle , chefinoaromatiche,

&

litote «le , Fra- \Miamo noi in vfi nellefpetrarre , chefi pofia conietturare efiere il Macero . Il che fa ftrmiffmo argomento , che di

tidiMcfae**
10

Sran l**gafi fieno ingannati i venerandi ‘Padri , li quali hanno di nuouo commentato Tantidotorio di Mefite: percioche

fermamentefi credono , che ninna differenza fia dal noflro Marti a quello , di cui ferifiero gliantichi Greci, nel che por-

mi che non bene habbiano confiderata la cofa . Oltre à ciò è dafapere .chefi benferine Diofcoride , che il Macerofi por-

ta da Barbaria; quelloperò non ripugna à Galeno , ne à Tlinio , i quali fcriuono , chefiportano (Clr.dia . ìmperocheffi- ^4
condo che nota Ttolemeo ) nellefauci delfiume Indo i una ifila chiamata Barbari , ondefacilmente fi poteva portare il

Macero . oueramentecbefiportano ilMacero altempo di Diofcoride dalla Trogloditica regione nt confini dellaArabia

chiamata propriamente Barbaria , comepiu diffufamente diremo nel tergo libro trattando del rhabarbaro . T{e è copi

inconuenientc, che il Macerofiportafie dilàcome iIndia :perche ferine Strabone , ihetuApkrUa fg-r^drabiaproduco-

no tutti quelli aromati, che produce TIndia nellaparte, che rimira al rnego giorno.Chiamano iGreciil Macero M tixxp. i

N«n»«- LatiniMacer,& Macbir.glistrabi ThalisfarJl Marti chiamano i moderni Greci fui**: i LatiniMail: glistrabi Birbefi:

i Tede[chi Mufiacen Blttmen.gliSpagnoliMortai, <6r Macai.

Dell’Olmo. Cap. XCII1.

L E frondi , la corteccia,& i rami dell'olmo,hanno virtù d’ingrottare . Le frondi trite ,& ap-

plicate con aceto , medicano la Icabbia, & faldano le ferire . 11 che molto piu fa quella parte

piu lottile della feorza di dentro fafciataui,&rauoltaui attorno,come una falcia: impcrochcli

piega coli agcuolmcntc, come fcfufTe cuoio. La parte piu grolla della corteccia bcuura al pelò

d una oncia con uino,oucro con acqua fredda, lòluc la flemma. La dccottionc delle frondi,& pa-

rimente della corteccia della radice , applicata in modo di fomento , fa pretto confolidar c l otta

rotte . L'humorc, che nel produrre delle prime frondi fi ritroua nelle fucvcfciche,fa bella pelle#

&piufplendidalafaccia.macomcs afciuga,ficonuenifcc in certi animalctri, quali limili à i rao-

feioni . Cuoconfi da alcuni le frondi nc cibi ,come fi cuocono l altreherbe de gli horti

.

Ohno.fc Tua hi r a « t v m q_v i fiatOlmo pianta volgare,& noti(finta à tutti; non però mipare di tralafciame Thifloria . Et

v J però dico,che tOlmo è di dueffietie,cioè campeflre,& montanoJl campeflre èafidi minore ,& Poltro maggiore

.

Traducono lefoglie intere,&per intorno minutamente dentate^reffc^uuidc,& tendenti al lungo . Fa alcune vcfciche

no pìcciole,crefpefonili allaborfa de tefiicoli de ifanciulli,nelle quali i dentro un liquore chiaro,& vifiofi,& co efio mól

ti animaletti come mofcioni,come ne i cornetti del terebintho,& del lentifio.Lrtmateria del legnofi bene non ò bella , é

nientedimeno neruofa,tenace,& robufla.IlMontano fa lepanicole tome i poetinoli: & dipoi ilfeme, ilquale chiamano

Samara : la cortfcda,cofi del tronco,come de rami,è difiore ruuida,croflofi,& ineguale,ma di dentro apprefio al legno è

del tutto al contrariojmperocbcnon è manco vencido,& arrendertele del cuoio.Onde dicena Theophr. al Xmi. topo

del 1 1 1 dibro dellhifloria deUepianteL’Olmo idi duefietieituna montana,et taltra campeflre,la qualepropriamentefi

chiama olmo.La campeflre èfrudcofa,tr breue,mataltra idi maggiorgrandegga . Troduce lefrondi integrcjeggiermi 44
te per intorno dentate,piulunghe di quelle delpero,ruvide, non lifòie . fppreggafi quefiapiantapererefiere afiai non

folamente in altegga
,
ma anchora in larghegga

.

£ ' rara intorno al monte!da,& amica de luogjhi irrigati dallacque .

La materia del legno i rofia, robufìa, <jr neruofi, nubi vita, di modo che tutta i more. E' invfiper far belleporte.

Tagliafifacilmente verde , maficca congranfatica . Credefi , che Colmo nonproduca frutto , ma fia di quelle piatirebbe

finoflerili . Generalagomma in certe uefciche , alcuni animaletrifimili allefanfile . "Produce però ilcachri copio-

fi , minuto,& nero nel tempo deliautunno : ma quel cheproducapofeia egli in altritempi non èfiato ofieruato
.
queflo

tuttofcrifieTkeophraflo. Ma Tlinio vuole , (he leflette degliOlmifieno quattro , delle qualifirifte egli al XV 1 1. capo

del xv I . libro, con quefleparole . I Greci fanno folmo di dueflette :& chiamano la grande montana : gr la picciolo,

fruticefa, campeflre . 1 maggiori olmichiama Italiaoitlinei, de quali quelli piu appregga, che non fino irrigati dal

-

Tacque . L'altra flette chiama Gallica . La terga è la nofira, denfifiima difrondi , attaccatepiudunaper picciuolo . La jo
quarta è la faluatica . Gli olmi chiamati ^ittinci non producono fimara( cofifiuhiamail fime de gliolmi ) percioche

quelli di quefiaforte tuttifipiantano co la radice,magli altri nafiono difieme.queflo tutto difie Tlinio. Il qualepar non-

Frrore di Theo dimeno battere errato infreme conTheophraflo: percioche Cuno ferine in vniuerfitle,chegliolmi nc produconofrutto,ma
Rullio «t di

,hefono del tuttoflerili-.C-taltro, chegliAllinei foli fono gliflerilielr infruttiferi. Ripugna àTheopbraflo, oltre i

quello che la efpertenga oguigiorno uedmofiro, [authoritì di Tlinio, ilquale ferita, tienitele
[
ferie degli olmi

producono il feme , eccetto [Attinia. ^Tlinio poi, il qual dice thè tadMiniano, fa feme .ripugna Cclumella, al

fefio capo del quinto libro, con quefle parole. Le fretti de gli olmi fono due, Gallica, cioè
, Cr dmcflica . Que-

Colametla c6- fla i la noflra, & quella chiamano Attinia . Tremolìio Scrofa iinganna del falfo
,
penfandofi , che [Attinia no»

<“ Pl““
• produca famara , che cop fi chiama il feme di quefle albero . Impnochc anchora tattinia fa feme , fenga al-

cun dubbio, ma raro; & peri da molti iflato creduto , che quefia jpttiefia fleritc.&perche ella produce il feme no- 6<»

fittilo era lefoglie, che primageminano. Itperò no»!piu chifintinigli olmi de queflefretic talfeme, ma con lipian-

toni.



Nel primo libr. di Dioicoride. i.5 1

OLMO.

toni , che bornie lo radia. Qetfio Olmo veramente i moltefin betto,&pie panie de'.mfin , etfimo lefi/efiondimol-
to pie gioconde a buoi . simile difoglie oliOlmoh! il colti sa olierò nott/fimo à tetti, onde bollendomelo tOlmo ^jjjj****

6*
ridotto àmemoria. non hopofieto mancare dinonfiriuerne [bifioria . Dito ode*yucche il Corpieoi eoo albero fai-

'
’V

eolico, che nafte nelle felne con foglie fonili i ijetile dellOlmo, mapie fintili. Fa iltronco afiai alto , nu rare eolie

dritto, tefiito da bianca& reeida corteccia . Ha rami afiai forò,& robnfii , I tfeahfidilatano non poco , letti caro-

chi difiondi dafar ombra . Do cjeefii fi veggono pendere la fiate da i pittinolialcencfoglictte triangolari pallide ,&
grofle comefilijee .tatui penta dimego fepera di lengheggaamendeelaltre : Tra quelle efeonaalcunibottoni come
ceti, ne i quali i dentro ilfané . Sono le fine radutigrofie, <p-ferme ,&Umateriadcllcguo bianca Jàlda , & tenace,

di euii noflri comodini fanno i gioghi deibuoi . Ma fe qeefiafia il Carpino deferino da TbeophroHo , dr da Tliuio ,

JO non mircjlapoco che dubitare. Imperocbc Le zygia , la quale Tlimo chiama Carpino, tanto opprefio di Ini.quanto di

Tbeopbcaih, non coltro che moffette diMao, dalla quale Ho non m'inganno, il nofiro C.opino ! loncoi.ifiimo di

0 f forni-

o

*
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CARPINO.

fomigliange ; fi:
però falbero , che>olgarmente fiMarnaulcero da tutti ,i quello di cui farifaere eofiorò , che perm»

batterne rutto netaltro di loro farittore tbifleriartt le note
(
per quanto io babbi letto,òy*duìo)come ne anco delCar-

pino, uonhoeofa, che mi dia lucedafermarne verità alcuna . Oltre À ciò ritrovo apprefiso TÌxopbraflo , thè la mate-

ria del legno delCarpino è rofsa ,& C7e
fj
>a »& la tortecelapoco piu ruuida di quella dellaTilia, &• piufonile di quella

delVeggp,& tale die[cotteteista dallalbero agevolmente fi piega ; quantunque non fieno differentidi colore . ilqua-

le nel!uno ueltaltro è fintile alla cenere, onero bianchiccio . >Appò ciò apprefsopure almedefimo Tbeophrafio^ilCor-

pino è pianta, che non fi ritrouafa non rara , & chefigode de i riui dellacqua ,& de terreni liumidi ,& acquaftrim

•

Et il nofiro per il contrario nafeequafiper tutte lefaine,&peri monti, & fi ritroua copiofifftmo in ogni luogo ,&ra-

rtfisime volte nafte apprefso altacque . Onde folo in queflo par che fi conuenghino, cioè die del nofiro cofit come di quel-

lo fi faccino igiouiper i buoi . Ondeper tutte lefopradette ragioni io non affarmarò mai che il nofiro Carpino,&- quel-
^^

lo di cui farine Tbeopbrajìofieno tuapianta medemafano à tanto chenon comparifaa qualcuno,che mi rnoftri ilcontra-

rio.

«



Nel primo lib. di Diofcoride, i5j
fio. Serìfle delle -pirtM delTolmo VUnioalTv i ì r. expo delXX

1

1 1 1 .libro,con quefleparole . LefiondiJa corticcij,&- vi,ni

i rami dellOlmo hanno uirtù etingrofiare,& di ferrare le ferite . Laparte della corteccia interiore guarifee la fcabbia,
m°'

il che fannoparimente le fiondi applicatela con aceto . Toltala corteccia al pefo dun denaio in unaheminad'acqua

fiefea,purga ilcorpo , cacciandonefuoriprmalamente laflemmaì& [acquofina. Il liquore,cl(e difiiUà dallalberofi mette

in fu lepofleme, in fulc ferite,& infitte cotture
,
à cuigioua anebora il fomento della decortione. L'humore, che na-

fte nelle uefciche di quefto albero,faffUndida,& bellapelle,&fa la faccia molto piu gratio/a , Legemme delleprime
fi»

glie cotte nel nino
,
fonano applicate le enfiagioni,rifoùuudone btfenfibilmenteper ipori dellapelle . Lefoglie trite,& ir-

rorate con acquafimpiafirano utilmente altenfiagioni de piedi . L'humore, che difiilla dal midollo, quando fi taglia

la cima, ò i ramidelialbero,fa ungendone ilcapo, rmafeere i capelli,& conferua quelli^hefono rimafii, che non caficbi-
90

no. Quefio tutto delle virtù deltOlmo fcrifie Tlinio . Io olirà à ciò ho{fermentato, che illiquore delle uefcichefona

ne i fanciulli le rottureintefiinali
, fe bagnandomidentro dellepecette di telafi mettonofatto al bracchiere benferra

-

teffefje Molte . Trendefi il medefimo liquore in una ampolla di uetro,& ferrafi bene,& fepcllifccfi in terra,onero nelle-

tame,facedo unofirato difide fitto alfondo del uafi,& lafiiafi cofifipolto per uinticinquegiorni/tei qual tempo fipuri-

fica di modOfCbe lafecciafine ua aifondo,& refla il liquore difopralimpido chiaro. Il quale applicato con lefilafopra alle

feritefrcfcbcjefina cofiprefio e bene, che è una marauiglia . Et la decottione dellefiorge delle radici mollificalegioture

indurite ,& inrrui rattratti
,
facendone bagni,òfomentia i luoghi delmale:&fona [enfiagioni,che alle moltefa ilgiogo

nel collo de buoi . Cocendofi longamente le radici interiori deltOlmo,forno una pingueAtte,che vuota fopra la decotiio-

ne . Quefia adunque raccolta,& untafa rinafccre i capellina barba,& i peli ne iluoghiondefino enfiati in breuc tipo.La

corteccia interiore pefla prima molto bene,& hnpafiata confalamuoiafin cheuenga molle come una paflajtale applicata

*0 per mitigare i dolori dellepodagre . Scrine Martello antichiffimo autore,che ricoltealquante foglie diOlmo di quelle thè

rimirano [Oriente in numero Affari& dipoi con altrettantigraniApepeguarifionofieuute con maluagiaja tofle,con

cui ipaticnti fiutano la marcia . Fece dellOlmo memoria Galeno altv 1 1 1 . delle {acuità de {empiici
, cofiAccado. Ho

faim>

qualche uoltafonato le ferite fiefihe con lefolefionA deltolmo,confidandomi nella uirtù loro cofirettiua,&parimente

afierfiua,che pofieggono. Lafcorga è piu amara,&piu eofirettiua;per il diefona applicata con aceto anchora lafcabbia.

Et oltre àquefio,legatafiefea Ànodo Afiafeia fopraaJUferite lepuò agevolmente faldate. Hanno la uirtù medefimaan-

choraleraAci:& imperòfinoalcuni,chefanno Lmand*dcUa loro decottione
,
per far preflo fare il callo oue fi faldano le

rottura delle offa . Chiamano tObnoiGrtci nTvl*; ìLatini Vlmus-.glistrabi Didar , DÌrdar,& Lugacb tiTedefihìTl-

men,l{yflboltgfijnbdafi,Yjfenbolrg}gli SpagnoliVluto: i FrancefiOrmc . liCarpino chiamano iGreci£vyU& li Italiani Nomi.

Carpino . (

3° A .

Della Tarlatura del legno. Cap XCIIIL

LA taaiatvaa che fi ricoelic dei Iegni,&dei tronchi vecchi, (parlai modo di ferina in

(ulcvIcerejlemondificaj&rccoiifofida-Maccrataprimainficmcconanefi nel vino,& ap-

plicata di fopracon pezze di lino , ferma le viceré ferpiginofe.

NOsé neramente la Torlatura de i Ugnami vecchi, &fiaeiA del tutto da Afireggare , efendo in leitanta virtù

difaldare,& monAficare le vUere,&parimenteAfermare U maligne corrofiue . oli che tanto maggiormen-

te rale, quanto ellafi ricoglie da Ugnamiialberi
, (he habbiano proprietà A coflrignere ,&Aaflergere . Il che ma-

nifeflamente Amoflra quella ( benchépocafine troni ) chefi ricoglic dalUgno Cuaiaco, chefi ciporta d“India perlacu-
* radei mal Frafteefi ;

pere ioche difecca
,& confilida non folamenteU victre mediocri,ma quelleAltiflefìo malFrancc-

fe,& ffegne con prefigga tulcere corrofiue della verga . Ma non folamentefi conuieue nellvfo della medicina la tar-

latura de i Ugnami uecchi , ma anebora ui fi

1

convengono i uermim,che noi chiaviamo tarli, che nafeono,

&

Tarli & loro

fi ritroUdftfrvc tronchi ucccbidc gli alberi . Onde dìceua Tlmoalxt 1

1

. capo del XXX. libro . I Cqffi ,chc nafeo- “n“-

nonellegno ,fjrtalio tutteU ulccfe.maper quelle, che uannopafendo la come,& del continuala corrodono , hifogna

primaabbrufiiarli;&aggiungerli altrettanta quantità donefi,&farne linimento con olio. Ma è però anebor cofi

chiara,ehe gliantichi gli mangiarono ne i cibiper cofirmoltofiume,& delicata , comeferinefifiefioTlinioalXX 1 1 1 1.

capo delxyi iJibro , cofi dicendo . Giaharmo commento ad efior in granfirmane cibi i Cofi, che nafeono negli alberi

uecchi , igrofilffetialmenee ,& maffunamcntc quellidelie qurrciefcr efier ne icibipiu degli altri Alitati,& tantopiu

quando singrafiano con lafarina ,& fi alimentano . Onde non è punto da marauigliarfi
, fe mangiauano anchora gli

' antichiludcaU,quanti che facefierotali,per quanto forme«driflotiU ; il quaUferine efle, couli cicale fiumifiimo cibo.

Maperche cidobbiamo noiAdo marauigliarc :fe anchora a i tempi nofirifi magiano da molti i uermini, che nafeono nel

cafiio, con granAfsimafuAifattione dell"appetito* Fece della tarlatura memoria Galmojhauendo anchora egli particola- Ta tlatura di le

re unendone à glialbericela cui ellafi ricoglie , altvi 1

1

. dellefatuità de femplid, cofiAcendo. La tarlatura de Ugnami JcTIBa

vecchi,& mafutne quella chepartecipa delcoflrettmo,& delTafterfiuo come è Colmo , monAfica,& incarna le ulcere bu-

midc . Chiamano i Gred la Tarlatura del Ugno Za**}* %ò>ar : i Latinilignorum marcor
,
gli strabi T^ucharer ueafab : / Nomi.

TedefehiYuurm meel : gli SpagnoliCorcoma.
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Della Canna- Cap. XCV.

N E t l fpetie delle Cannene vna,chc fi chiama naftos, della guale fi fanno filetteràvna fc-

mina,di cui fi fanno le linguette delle pitfcrc. Ennc,oltrcà quelle,vn’altra, chiamata fi-

ringa, camola , cinta di forti nodi , atta per il'criucrc libri . Nafcenc vn altra fpetie ancora ap-

prefio alle acque , chiamata da chi donace, àda chi cipria. Et ritroualcnc parimente vn altra

fottile ,& bianca , chiamata phragmitc,& vallatoria , notilfima à tutti . La cui radice applica»

per fc fola,& Umilmente con bulbi , caua fuori le fpinc,& le flette delle piaghe : con aceto, min*

ga le dislogagioni,& i dolori de lombi . Le fuc fiondi verdi tritc,& applicate, medicano le criii-

E
ilc,& 1 altre infiammagioni . La cenere delle concede fuc vnta con aceto

,
guarifee 1 alopecia, io

a lanugine delle panocchic loro, tnefla nelle orecchie ,afforda. Fai medcliroi effetti anchora

quella, cheli ehurna cipria.

CANNA.

urj A rt:-T

>1 ili nei*' ' > 7
bk '£?,

C t+Qj*



Nel primo Iib. di Diofcoride. 1 6 $
CANNA PALVSTRE.

C/N q_Vi feerie di Canne follmente, comepiu note,&piu conofciute fono qui deferine da Diofeoride: quan-

tunque Vlinio ai xxxv i . capo del decimofeflo libro ,& alfvndecimo del ventefmoquarto
,
ne dimofìriefere le

& Ioro

Canne di venti none fpetie . Fra le quali, come di fopra fu deno; ne connumera vna fpctiedodorata , che nafte in

India, & in Sorio, atra allvfo degli unguenti per il fuo buono odore . Ilche maniftfìamente dimofhra , che ilCalamo

aromaticofta canna ,& non radice, i confusone di coloro , che ft credono , che fu il vero Calamo aromatico , il volga-

re delle Rettorie
.

Quelle, che fono copiofe,& volgari in Italia neiCanneti, per farnepali perlevigne , credono il

piu delle volte allaltera di dieci gombiti , ingrofandof , come hafte da foldati .& maturandofi diventano falde ,&
robufìe ,&fe ben fon vacue dentro , efendo nodofe , nonfi romponoagevolmente . Hanno la feorgafquamofa,& car-

tilaginefa, ruvida,fragile,& bianchiccia, laqualeagevolmentefi (foglia. Le foglie fono lunghe fonili del tutto al

miglio Indiano. Il qual noi chiamiamofaggina, mapiu larghe , gir piu lunghe ,ruuide ,& allintorno taglienti .Sono

le lor radicibianchiccie ,forte ,& nodofe, come quelle dell'Iride, ma molto,& molto maggiori, & piu dure . Taglia»ft

* tg** ***** >gnnli à terra,mapoco dipoi rinafono dalle radici,& in vn anno crefcono alla medefinta lungkegga,&grof . .

fegga* Quella
, chef chiama naflosjaqual i tuttafolida,& piena,quantunque lifda,& leggiera,thèper tufo delle faet-
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le canoe» &
felce.

te degli archi loro adoperata eimmunemente i Soriani ,nonfo io che nafta in ItalU.fi non(come diflcTlino ) nelfumé

J^beno di Bologna.Ma quella,chefi chiamafiminajl cui ufo éfotornenteper le piffereròfin bora non conofco :
perciocbe

A tempi nofìrififanno delle communi canneto i di quellafrette,che chiama Diofcoride vallaiorinila quale noivfiamoper

farftepipergole,pali,& altre cofe necefarie alle uigne. Ma che laVdilatoria fufie queftafii cui è ilcommune vfo,&fe ne

piantano i canneti grondifiimi in Tofcana , m'hafatto alcune notte dubitare il dire Diofioridcfhc ella èfottile,& bianca:

perciocbe le communi canne noftrefono lepiu grofie. Ma llsauere iopoi ritrouato , che Theophrafto diceuaalxn. capo

del 1 1 1 .libro ieUhifloria delle piante,che la piu grofia,& lapiuforte è quel!a,ibefi chiama rallatorta, m'ha fatto cre-

derebbe ageuolmentefaflato qui corrotto il tefio di Diofcoride,& tanto piccheperferrar luoghifar pali, etpergolefi»

fi
contengono legrofie{be le fiottili. Quella che s'adopera per lo faiuere dei libri, à cuihanno ufurpato tautorità,lepe-

ne,fi ritrotta in afiai luoghi,& è notifuma in Italia:& cofi parimente quella,che chiamanoCipria,cbe nafee nelle paludi, I

O

& apprefio al!acqu e. Scrinefi& da Tlinioi& damolti altri,che hanno fcritto <Tagricoliura,efiere tra le canne& lafel-

ce mortale inimicitia:& imperò difiero,che legando apprefio al vomero,quando s dirompono i campi, vnpeggo di canna,
Nimiciu tra

^ tffrqgjfermamente la felce. Ma tanta maggiore onichiafi ritrouapoi naie canne,& lifraragì,perciocbe [emina-

ti ne i cannetijuarauigliofornente v allignano. Serifiero alcuni,che in India tanto erefono,& singrofsano le Canne , che

dogni loro canonefifa vna barchetta capace da nauigareper ifiumi,& per Ughiper treperfone.Mafe volefse alcuno vdi

ve delle canne piu lunga diceria, legga Theophraflofercioche ne ritroturà apprefio lui lunghifiima hiflmaJLc radici[ce-

che delle canne beute in poluereprouocano!orina,& parimete imefinti: lefrefchcpefle,& applicate vogliono alle trofie

ture dcllifcorpioni.non mancano ingannatori;che ucdono le radici delle canne bufiatefer{podio.Fafsi delle radici delle

canne domeflicbejun acqua molto gioueuole per lepietre delle renifin quefio modo . Tigliafi di radici di canne ben nette,di

radici difaue con meggi ifufiiconi di ciafcune due libre,& faccifene acqua à lambicco di uetro nel bagno del!acqua che *°

bollai6" di quefiafenedàà bere quando i patitatifentono il dolore nelle reni,quattro ondeper uolta. Scrifìe delle Canne

Galeno atxn .delle[acuità de[empiici,cofi dicendo. La radicedi quella canna, la quale chiamano Thragmitefinfieme con

bulbi tirafecondo eh* frifiero alcuni,dalprofondo della c.irne lefrine,& le fette, comefe ella hauefie uirtit attrattimi.

Ma noi in nero non nhabbiamo fatto mai !ifreriengazmaper quanto fipuò conktturare nelgufarLa,fi canofce ella bone-

re nonpoco del!afitrfiuofenga acuità alcuna. Sonoparimente aflerfineanchora le fiondi . E Ufiorga abbruciata fotti

Ijfisima nellepartifue,digcfliua,& aflerfìtta alquanto ,di modo chefcalda,& difecca quaft nel tergo ordine , come che piu

difeechi, che non ifcaldi. E da guardarfi dalfuofiore:imperoche eafeando nelle orecchie >' tanto ni s attacca tenacemente,

che non fe ne può per alcun modo fpiccare .perii chefminuifee!udire,& frefso fa deltutto afsordire . Chiamano i Greci

la CannaK ì LatiniHarundo.glistrabi Cafab: i TedefehiKor.gliSpagnoli Cannaifii FrancefiVng rofiau.

Canoe fesitte

da Gal.

Nomi,

Del Papiro. Cap. XCVL

I
L rimo, del quale fi fa la carta,c noto a tutti . Vfafi nella medicina con non poca vtilita

per dilatarelebocchcdellc fiftolciimpcrochc prima ben bagnato, li (triglie con filo,tin che (ia

ben fccco.&pofcia cofi ri(lrctto,& fecco,fi mette nelle fi (Iole ouc (intendo 1 humore,fi gonfia,&
tifisi gro(Tb,& cofi apre le bocche delle fillolc.Hala radice lua unccrto che diuirtii nutritiua, &
imperò gli EgittijIamallicano,& n'inghiottifcono (blamente ilfucco,& il redolo fputano.Vfanfi

le (ue ra3ici da padani in ucce di lcgno.Gioua la cenci e del papiro a (ormare le \ lccrc,chc palco-

no la carne in tu ttc le parti del corpo,particolarmente quell e della bocca- Il che fa però piu va-

lorofitmcnte la carta brufeiata. 40

Te T OH fi Itdà.comtilTHpirofifufittoiimperocht'ComefcriHeTheopbrdoal txxapJel 1 1 1 1 .libro.&Tlinio

IT 1*- IN «r* ixap.delxi 1 1 Jto nafee in Italia,ma in Egitto, in certi luoghi apprefio alzilo, ouc reftano alcuniftagni

dacqua dapoi alle inÒdationi,d) eifaper quel paefemtafe lefofie del!acquafon troppo cupe;non ui nafeetperebe lafrana

tura non comporta !acquapiu alta *bc due gambin . Sono lefu; radici ritorte,deliagrofiegga del boccio tfvno huomo

.

La maggiorlunghegga del!albero non pafia diecigombiti. I lati delfuflofono triangolari,& lafommità del!albero è ap-

puntata,& ferrata à modo di torfo . Traduce ilfiorefil quale vfarono gli antichiperfar ghirlande oliiDei : ma nonperò

produce egli nefrutto,nefirme. Mon dirò dellefrondi,conciofta che,come eglifefbabbiaflon ne rirrouo hifioria. Le radici

vfano gli Egitttj nonfolamente per brufcixre , ma perfarne diuerfrfòrti di uaft. Delfuflofanno naui,& della fiorga urie,

ftoie,uefie,&fini. Mangiano il Tapiro cotto& crudofinghiottendonefolamente il ficco.Trofie ilTapiroanchora in So- j®
riafintorno à quelmedefimo lago,oue nafee il calamo odoratorna quiuifolamente s'adoperaper far funi ,& nafee pari-

mente apprefio alfiume Eufrate. Faceuafi del Tapiro amicamite la carta dafcriuere,comefacciamo noi la noflra dijhacci

ditela; onde riferbando il nome anticofi chiamala carta in piuluoghiTapero.il modo,che tennero gliantichi perfarla

lor carta del Tapiro,deferine Tlinio nel libro praferitto àxi i. capi , doue eiafi uno,che defidari faperlo ,
potrà ricorrere.

Ho ueduto io il vero& leghimi TapiroportatopeccodEgitto in Verona apprefio al mioM. Francefio Calceolaro-.cio é la

piania,& ilfuflo , con duepeggi dellafina ebarta ,
grandi comefogli tot dafcriuerc , cofa veramente bellifisima da vedere.

Et honne hauuto dipoi anchora il ritratto in pittura daMarnante Imperato frettale popolitono,qualnafic(per quàro

da lui intendofin Siciliapoco lontano da Talermo.Txre efserfrette di Tapiro quellafottiltfiima,er larga cartilagine , iu

jj*d
ct* fiPortano b*olti i guccherijbefi conducono dal!Ifola de San Thome,deI Braftlio ,& Modera. Imperoche ne ho io un

|U Sin Tintot i
peggo mandatomi dal clarifsimo medico mefser LucaGhini,tuttofcritto di lettereArabiche rofse,& nere. Il che dama- 6a
nifrflofegnotchegU bobilatori di quelle ifoU ufmo queflcfogliefiottili in luogo di carta.Ma che quefio non fu il Tapiro,

quale

V



Nel primo lib. di Diofcoride, \67
ìuilt ujàrono gliantichifipuo certamentefaperc.perciocbc quellofipreparauafcerneferine Tlinio) artificialmente :&
quello dell ifole predette nafte cefi daparfeda unapùnta grofia quafi un ditofmile ad un giuncogrofio-Credenfialcuni, Cime Imiùt*
che quelle canne , le quali noi chiamiamo Indiane , che da igranTrelati,& altriTrencipifiecolariper efierforti,& Ieri
glena adoperano àfoflentare le dcbbolifinge della uccchieggo lorofieno neramente il Tapirodiche nonfoio ne afferma-to re,ne negareper non baderne aere conietture. Fece delTapiro memoria Calaliv i 1 l.dcllefacultàdefeinplici.coftdicen

|,aTi,ofai“
do. llTapiro cofiperféfola non entra nelle mcdicinevna infiefo,onero brufiiato.Terciochc macerato nellaceto inacquato,

*“ G>''

mero nel uino,confolida le ulcerefirefche,& quelle[penalmente,che difigurafono tonde. Ter il chefi uede non far quello
perfefiefio/na come materiche riceuc imedicamenti,chefanano. Ma quandofi brujcù diuenta neramente medieinadi-
feccatiua,conte canebora la cenere della carta. Tutu quello della carta difie Galeno.Ma iperò tauucrtirc

, che nella no-
ftm tortala qualfifa di tela di lino ueccbia.nonfi ritrona quella iflefiafatuitd„che era neUa carta degli antichi, la qualfi
focena diquello albero chìamatoTapirodlperche nonfoaomefipofia idi nofiri ben fare quel medicamento diGaleno,

.
*1

chiamato medicamctum de ebarta tombufiaper [ ulcerefordide,tir caucrnofc:&parimente i trofeifeiFaufiinifrittinel
fettimo libro da Taolo Egineta.chiamano i Greci ilTapiro ud-rupt : ilatini Tapinigli MrabiBardi,& Berdi. Noni.

MIRICE

1
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Del Mirice, oucroTamarigio. Cap. XCVII.

K it Mirice volgarmente eonofeiuto nafceapprcflò alle paludi,&all'acquc, che non corro-

no. Produce il frutto mofeofo, come anchora il fiore. In Egitto, & inSoria ncnafcedel do

meftico,fimilc del tutto al Saluatico, eccetto che nel frutto : ilqualc produce limile alla galla : òal

gufto difugualmcntc coftrcttiuo.Adopcrafi in cambio di galla nelle medicine degli occhi,& del-

la bocca. Halfiabete allo fputo del (àngue,& parimente ne Aulii ftomacali, in quelli delle donne,

al trabocco del ficlt,& à morii di quei ragni,che fichiamano phalangi. Ripcrcuote,empiaftrato,

le pofteme. Ha la corteccia la virtù meddima,chc il frutto. Il vino della dccottione delle fiondi lQr

beuuto,aflbrtislia la milza:& tenuto in bocca,& lauandonc i denti, ne toglie il dolore. Sedendoli

nella Tua dccottione, riftagna i flulfi dcl!edonne,& lauandofcnc>ammazza i kndim,& fimilmcn-

tei pedocchi.Laccncrc dellcgno riftagna, applicata, i flulfi dclkdormc. Fanfidellegnodclta-

marigio bicchieri per 1 ufo di coloro,die patilcono i diletti ddla milza : imperochc fi crede , che

lorgiouino,bcendo concili. I ** I

ti Ti domcfiicoTamarigitmon naftet
ib'io {appio, in Italia,comefa in Egitto& ^fioria : fi pure in qualche luogofi

m ritroua ne giardini di Quello, chefi tiene per domeflico , non i peri altro thè.{abiatico , trapiantato in luoghi

domeflichi. Dichefa manifefio argomento il frutto, t'Ifiore , il Qualeproduce deluntofmile al faluatico non fi- 2o
mite alla galla, come <? Quello del domeflico . Sottomapianta di notabileproceritàmtricòrdo cfiermi piu noite ricreato

lafiale altombra lungo alla riua delTeuere in ungiardino dello Spedale difinto Spirito in Homa.il Quale QuantunQuefuf-

fe tenuto per domeflico : nondimeno produceua il frutto , e'Ifièrefimile alfabiatico : del Quale per tutta la Italia appref

fo à ifiumi correntifempte fe ne troua abondanga. Ver ilche non bopotuto, fe non marauigbarmi di Diofcoride, dicendo

egU ,
chefolo apprepo alle paludi,& àglifiagni nafta il tamarigìo.pcrciochc tutto ilcontratiovcdiamo noi accadere in

Italia. Ibtbepiu-pohembafitto credere, ò chefialafiritntradi Diofioride corrótta , ouerocbe in Creda altrimenti

j j

cheta Itabu nafta eglijipprefio allepaludi f &agliftagni: Pfferifce ColndLi, che tacquaiefi tienine canali fatti del

tronco iti tamarigio,L-fiiandoui berti porci
, fi curano dal male della milgfh (he contraggono altempo delleficcità gran-

dini-mangiare troppo ingordamente ifrutti d/gli alberatilefretti dal ficco /afono in inr^in'gràà quantirade . Di-

fetcu la cenere d:ÌTamarigìo^fecondo che recita Serapiont)ruttC le pietre valorofinn ente ,ér muffirne le cqufatc da cotta

radifuoco. Lefi ondi inficine con tutta la pianta applicate informa difumentotrifoluonolepoficn:e fnède. Furonogià jq
curate dalla lepcadue donne (per Quanto ne tefiìfica ~4lcangi strabico)per illungo ufo delbere bt dccottione delle radia

dclTamarigio con fvua papa. Il chepiu uolte mi hafatto credere
^
chenel malFrantefc agevolmente potrebbe o elle{ac-

cedere in luogo del legno Indiano. I ramidel Tamarigio tagliatiminuti,^ appettaticon aceto fmiuùifionoLMilga.

dopila corteccia dei rami à bereper i(buffi vecebidel corpo . Ufrutto beuutogìoua dimorfi delle pipere. Soleuanfinon

èlungo tempo vendere le radici in luogo della coffaodorata:ma eficrìdone pofiia conofuuta la malitia
, èfiata difmefia la

trufferia. Fece dclTamarigio memoria Galeno allvltimo del v 1 1 .delle{acuiti de {empiici , cofi dicendo. IlTamarigio

iafterfmo,& incifiuo,& fengahauer troppoapparenza del difienaiino, haalquanto di uirtiiCQftrett.ua. Ver le Quali

fuiiltit& Qualità,gìoua alle dure^ge della milgaaocendofi nellaccto.oueronelpino la radUè , onero lefiondi , onero gl*

<fremifuoi ramufcelli.fana oltre a Queflo,ancbora il dolorate ideati . Ilfrutto,& la corteccia hanno non poco delco-

flrettiuojdi modo chefono Quafi uguali alle galle immature: ma nellegallefi urdevnamamfefla accrhgggagr nel frutto 40
delTamarigio pna difuguale tempcratura.imperoche è mefiolataconlafua natura moltafottilità dipartii? uirtù afier-

fiua , il che veramente non fi ritroua nelle galle. Nientedimeno done nonfi ritroninogaSeftifcito jfare ilfrutto del Ta-

marigio infuo luogo,<& parimente la corteccia. Oltre àcìòja cenere del brufiato iralorofameute di leccatina c~ afierfi-

ua,quantunquepoco coflrettiua. chiamano l Greci ilTamarigio,\lufiiu>;j LatiniMirica,& Tamari.xgli strabi Tarfa : *

TedefchiTamarist^cn,onero VorJUU SpagnoliTanarigucii a,TornatigliFrancefi Tamarifi.

Ddla Erica. Cap. XCVIII.

L A erica c uno arbufcdlo ramulcoIofo,fimilc al tamarigio,ma molto piu picciolo . Vitu-

perali il mele,che fanno le àpi,chc fi pafeono del fuo fiore. Le fiondi fu^& fimilmcntci fio- 5o
ri medicano,applicati à modo d impiallro,lc morfurede i ferpenti.

E L 'e R\I c k arbufcelloproprio dell\Afu , & della Grecia. Et fecondo che dicono glifcrittori
, fiorifee ella due

volte tanno : ondefi dice,cbe di tuttelepiante faluatiche è tErica la prima , & [ultima , che fiorifica . Scrifiene

Tlinio al ix- capo del xx 1 1 1 1. libro
, con Quefieparole. Chiamano Erica i Greci uno arbofcello non molto diffe-

rente dal tornarigio, di colore di rofmarino,& Quafi difimilifòglie. Scriuono efier Quefia valorofa molto contro iferpen

ti . Quefìe fono parole diTlinio . le Quali non fono però di tanta chiarcg^a , che fi pofia dirittamente affermare ,

qual pianta fìain Italia, che legitimamente nc prefinti l’Erica,^ maffimamente efiendo ella definita da tutti con

la medefimo breuità . Ifuantunijue Quefia , di cui dQui lafigura , altro non mi paia rapprefintare , che Li iftefia Erica

.

Ella è veramente pianta fiuticofa , di colore di rofmarino, confoglie Quafi fimili alumorigio , à cui la rafiomiglia Dio- 6O
floride . Fiorifeeappo Qucfio due volte fanno , Liprimavera ciò è ,&tautunno : il che i propria natura dellErica,fe

Jidee



fi dee prefiar fede àgli frittovi di quefìa faciliti . Oltre di ciòfi vede , che le apifipafcono de fuoifiorirutto il tempo

del/autunno; imperoche le durano ifiori fino al principio di verno . Onde chiamarono gli amichi il mele , che fanno
******

leapi in queflo tempo ,
ragioneuniviente Ericeo,coine tefiifica Tlmiojl quale dite , che fifa dopo le prime pioggie del

-

/autunno
,
quando l'Erica folafiorifce nelle felue. Tiu oltre , frinendo Diofcoride nel tergo libro* che ilCoriproduce

le fogliefattili altErica , ma minori , g-r ucdendofi, che quefìa del tuttofigli rafiomiglia,tanto piu ne inchina tanimo d

credere , che ellafu lErica deferirla da Diofcoride . Da quefle ragioni adunque perfuafo , ho /limato non efier fuor di

propofitodi porre qui quefìa pianta per [Erica
. Quefìa nafie copiofifftma intorno à Corina,& (ferialmente per tut-

ta quella campagna
, che tira dalla villa di Santo Andrea per andare à Memi verfi il fiume di f'ipao . I parfoni chia-

mano quefìa pianta Orione . Ma in Tofianacrefce moltopiu grande,& fi ne fanno la feope da [pacare le cafi ; «Jr

* 0 però volgarmentefi chiama lErica , Scopa . Marcello interprete di Diofcoridefi crede ingannandofi digran lunga> che ^
/Erica fu vnaffetie diginefira . Fn altra Erica , la quale non mancoforfè ,fe non piu della fipradetui ,fi confa con la odio.

V defrittìone,

Nel primo lib. di Diofcoride, i6p

A ,:
E R

,

I C
f, VV « r, ’v

:
" t

i
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i'-"*

te'
Erica

...
Cai

t * 4 MSr,

dìfcrittiont ,rr,i ha nuovamente mandato tccccìlentifiimo medico mefìerGabrielTaRoppia Modenefc da Tadoua , One

confammo bonore egli bora leggepublicunente tanotorniti ,& la materia de famplici . Di quefia anchora diamo bor

tpiì lapittura ,
acciotbe ognuno refli di noi meglio fodisfatro , cjrpofla appigliarci à quella , che piu gli piacerà . T^e

mi par di reftar di dire,che nafcc una pianta nei Monti di Boemia'^ ài confini di Silefiat& di Lufatia , one nafcono i fan-

tiche fanno il Fiume chiamatoMbit , la quale fi diffonde per largo (patio per terra sfolta & bopa ; le cui foglie fono

muafi Ornili altErica della prònafpetie piu uolgare ; ma produce con tutto ciò anchora le bacche cofi grofie, come quel-

le delGinepro , ma tenere ,& dentro molli& rifcofe di colore come è quello delleprunc fcorticate . I la i rami tegnofi

che nel rofio bruneggiano, reneidi,& arrendeuoli ./fiori non nidi iogià mai,mafalamente nidi & ricolfi la pianta con

Cabu da ** frutto nellafine del mefe J~4goflo;&;per non faperne altro nome non hofaputo chiamarlaaltrimenti , che Erica bop

cifera, Ethonne anchor qui pofio la figuraper metterla anchora in confideratione delti altri templicittì . Script del-

tErica breumente Galeno aly 1 . delle fatuità de famplici, cofi dicendo . L'Erica ha rirtù di digerire per trafficato-

ne.

io

y



r
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Nel primo libi di Diofcoride: 17 ir

. nel che è veramente £vfo dellefiondi,& t

Scucirò : i Tedefchi Heyden : iFrancefi Brujere

Dell’Acacalidc.

reci la Erica

,

E>»« ; 1 LatiniErica : gli Spagnoli

Cap. XCIX.

L’acacaiidb vn Teme cfvno arbufcello d’Ègitto,quafi limile à quello del camarigio

.

La cui infùfione fi mette nc icollirij, che fifanno per rifehiarire la villa.

//CACALI DE per quanto io hopotuto inuefligare, non credo veramente, che fi porti in Italia,perciocbt

non ritrovo {me alcuno di quelli , che daltrui paefìfi ciportano , che fi glipofia rafiembrare .

Nomi

I

P 1 Del
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Dd Rhainno. Cap. C, ,

I
L Rhamnoèvnoarbufcello,chc nafccnelleliepi. Produce ifuoi rami dritti, fpinoli,di fpine

limili à quelle della fpina acuta . Ha le frondi picdolc,tcncre, lunghette,& alquanto graiTet-

te . Enne, oltre à quello , vn'aitra Ipetie di piu bianco :& parimente vna terra fpctic.che produ-

ce lefrondi piu nere,&piu larghc.tendcmi al rolfigno-Producc i rami lunglii circa àcinquegom

biti, & benché fieno molto piu fpisofi ; nondimeno non fono le fpine molto ferme , ne molto

pungenti . Fa il fuo frutto largo , bianco , fonile, in forma di follicolo , limile à vnfufaiuolo . Le

frondi di tunc quelle fpctie applicate in forma di linimento, giouano al fuoco facro,& alle vice- « °

re ferpiginofe . Diedi, che mettendofenei rami àgli vici,& aUcfincllrcdcllccafe,ficaccianoi

tnalchcij.

RHAMNO PRIMO.

1



Nel primo libr. di Diofcoride. 17J

rhamno Sfirnunn.

FU Oli pkamno Diofcoride tre [petic.comc ancbora faOrìhafio. Imprima, & la terga nafte abondantiffima

per tuttaTofcanatoneficbiamanoameadue aotgamcnt! Marruche .‘tfafceuo propriamenteper leficpi,& maf-

fune il primo , Uqnale adoperano le donne dfeecarealSole ifiebi, infilzandoli nelle fne lunghe {pine, mentrefonofrcfcbi.

"Produce anello gfiamno lefpine, firmili allacuta fipina ,& lefiondi dinari ,lifcie,&graflctte. Halaficorgabianea

« lifiia ,& alcune bacche rofle fra lefoglie . Iltergo , che l ilnero , crefce (come dice Diofcoride ) circa allallaga

di eininegombiti ,ba te pinepia deboli4cUe quali , alcunefono diritte ,& alcune adunche ,
come quelle de i roui . Ha

lefoglie fiat largheptu falde ,& piu neruofe .& ifior, giallicci ,& mofiofi, & produce ilfrutto follicolare , fiottile

,

<Sr

ritondo .filmile ad un fufdtolo di quelli ,
che adoperano ledonneifilare , nel nego del quale i afeofo un nocciolettodu-

ra 0- tondo,grofio quafi come un cete ,
nel quale è denero un feme comprefio come una lenticcbiajofictto di fiore, &

ÌO 4 gaecro bitta, , Chiedo dellafeconda fifeeie, che ipiu bianco de gii altri,gii mi mandò da Tifa CeccelleneifimoMJ.U-

enCbim, toma pianta dameprr aitanti non piu rednta,& bar ne damo qui lafigura . Manon mancano alcuni mo-

Rhamni.&Io»
io cllam•

Ertole dalcuoi-
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rhamno terzo.

demi , che ron lunghe contentioni fi sfortuna dipreture che il /{barrino della terga fresie non fia legìtmo diDiofcoride

,

dicendo che nella defcrinione diepoviftvedemanifefta controdimone . Imperòche co/ioro leggono iltcjìodic.ucfio

Hjumno nella deferitiione delfrutto in quefio modo . uq/òmlì macrve Udaue a*** tic wmucùS*, tcuult ««Mi*» .eioè*

Fa il frutto largo , bianco .fattile , come un faUiculo ,fonile alt.Afphodelo . Et perche quella comparatione i tantofuor

di ragione ( come pare àloro mentre che corrompono il teflo di Diofcoride ) che nonfipuò credere , che Diofcorìdeha»

uefle maiferino tal cofa, attuenga che maifi -ride frutto diudfrhodelo. che fufle follicolare, ne largo inparte veruna,

ne fattile , ne bianco , ma verde ,& tondo còme un bottone . llqualeargomentopotrebbe ageuolmente tirare qualcuno

nella fententia loro . La quale noi in modo ueruno nonapprouiamo, ne teniamo per buona . Jmperocbe OribafioMquale

traferiue da Diofcoride fedelmente la hifloria delie piante , non legge iam* wuk comefi legge

onchora in vno eftemplart antico di Diofcoride
.

penfo che altrimenti fufé (esemplare , da cui tradufie il tifilio,

* Utum , candidine , tenuem ,
faliiculari frecie uerticillofmilem . come baltbiamo inter-

pretato
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SPINA INFETT ORIA.

pretato anchora noi. le quali notefi ueggono mauifefiamente in qrreflo ubarono della terga fretic. Heibcro efiemplari

furarmi' ben tonatiin quello luogo Mirato t'ergilio.&ilComarirr. munga cbeamrndue Irannointerpretato yerr-

licitofimilem ; riprendendo ne i commenti loro quell’ . de ingannati dai lem, efiemplari fonati , Inumano iurte-

franto Rotolo fimilem. Me io che no» dubito punto che infioro , che contendono non babbino raduto iinterpreta-

tiare di tutti cofioroi crederò che nonper nino babbino cercatodifiuembraredaDiofcoride quefln terga (ferie di Ifiram-

00, fenon per daread intendere , thè quefia pianta ,
laquale iquifofiada noi, nanfa altro che illegtlimo Tabulo .

Maconofcerdmanifefiamtnte la ignarunga, augi piu prtflo tmgannodi cofioro chileggera io Theephraflo ,7XV I >.

capo del r r tjibro dethifioria delle piante : imprrocbe ritratterà ini cbt ilTaliuro produce il ficofané ir tabù: cioè in

ynafiiiqua lunga,comefono quelle delle fané, & non inyn folliailo duro fonile al Infoinolo che adoperano le donnedfi-

lare. Imperoche apprefio a iCrai urgltlignifica nelle pronteSiliqua lunga

,

« thè tenda al lungo, comefono quelle dd.

le finte, &i cornetti dclTerebintbo ,fecondo che io ritrarrò in Snida,& Tonorino dottifrimi, ir apprortatifimn inter-

T 4 preti

£ , «r-ilà

.taJb’

i
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preti detta linguaGreca,& nonfrutto ritondojome è queflo delpanino . .Appo ciò che ilfatto ourrftliqua del Taliu-

ro tenda al lungonefa teflimonio inuno altro luogo,cioèaHx r . capo del medefimo librofcriuendo dellciceroài cuifrut-

to dice che tende al lungo come quello del Taliuro . Trohibifce anchora che queflo panino non fu ilTaliuro ilfuofirme,

il quale nonfi contiene oasé* ma in vn duro& ritondo noccioletto,ìl qualefla nafcoflo nelcentro di quel fufaiuolo, cir-

fondaioperintorno danna rara polpafangofa: nel qual noccioletofoiibtre ricettacoli,& in ciafcuno di quelli ungrano

di (ente comprefio come una lenticchia , lucido ,& rofficcio, dentro alquate ila midoUabianca,& dolce,& non èfuligi-

nofio ne grati*somefcriue Dioflorideefiere ilfamedelTaliuro .Le quali tutte cofe fanno ccrtiffàmo teflintorno
,
quanto

[dolcamente s'ingannino coloroahc >figliano che ilHbamno della tettafrettefaflato aggiunto in Diofloride,& che uo

gitano che lapianta la quale habbiamo pofla noiper il tergo I[hamnofu ilTalktro,con nopota contentiont.Tarmiperò, |o
Erroredd Rad

digran lunga erri qui il J\uelDp,penfindofi,che il Ufimutfia queOo,che volgarmente chiamiamo noi Spino merlo,

&

altri in LombardiaSpino eecuinQg&in Fròdi SpinGuertioJmperocbt queflofilefondi larghe,quafi tomeilpero,etprò

Vini dello Spi Sete ilflutto nero in bacche.come quello del liguflroàl qualeadoperai i dipintori,& i miniatoriper fan un belliffimo

o merlo. uerde . Ztperò habbiamouoluco chiamar noi qttefla pinatafinto da tingere,& frena infilioria.Fafri dellebacche ben ma-

ture di queflofiiuo un liquoremalto buono perfllutrt ilcorpo in queflo modo.Trldonfi di quefiebaccheben maturenel

principio del mtfie JOttobre due libre,& colte che fieno,& nettefi rompono alquantoAT mettonfi in una pignatta ve-

triata,&vifi laflianoflore tre ò quattro giorni ben coperte, in luogopiu prefto caldo,thèfreddo :& dipoifimettono al

torchioferrate in unficchetto,&firmefeneflore il fischio : il quale con una libra& maga dìguccarogrofso fifa poi

cuocere a Untofuocofin tanto chefi ifiefiifea , come[tropo ,& cortofi cola,& uis'aggiunge di Cinnamomo ,& diGen-

gcuo benpolucrinoti di ciafcuno quattro dramme,& duedigarofani,&ferbafiper ibifogniJmperò theprefone una on- io

eia òfino a X drammeflint commodamente il corpopurgando la flemma,& tuttilihumorigrafi ,&mfeoft , & però i

molto conuementeper igottofl . Errapai unente efio fiueSio nellallegare in queflo luogo Tbeophraflo : perciocbe ferine

inauertcntmcnre del frutto dtljQktmno.rntto quello, che efio Theopbraflo ,
[ubico che hebbeferino del fihamno ,fmfie

Errore dcFrari
^ Taliuro. Erranoparimenic avenerabiliTadri fomentatoridiMefue^rededofi^he ilSfannofu quellafrelie di rouo,

che uaflrpendoper terraperi terreni non coltiuathcbcproducealcune moredicolorteruleo fluro.il che nonflrirroua ap

prefio dautore aleuno,figià nonflfte nafcoflo in qualche cantonedmiracelifece del pfiamno metione Galeno allVili.

Rhimoo faiu dellefacoltà defanplhi,c»fi dicendo . Il Sforano dificc*& digerifie nelfecondo ordine,& infrigidìfie nellafine del pri-

io da Gal. modero nelprincipio delfeconda,^ imperòfona 1erìfipiJe,& leformiche,quelle cioè,chenonfono eccefiuamtnte caU-

de.Ter ilthefi debbono vfarelefiondi quandofono tenere .Chiamano i GreciU Sfanno, Fatmtr.i LatiniBfannus:gli
°m‘'

Urabifiaufig,onero 7{auflp:tìSpagnoliScambroms, 30

DellAlimo.
'

Gap. CI.

Alino
cllim.

I
O Al imo c uno arbufcdlo, atro per le fiepi, Amile al rhamno,ma fenzafpine. Produce

le fiondi limili ailoliuo, ma piu larghe .Nafcc nelle fiepi , & nelle maremme. Le lue frondi

fi cuocono come lalcre herbe nei cibi . La: radice beuuta con ac^jua melata al pelò d una dram-

ma ,
ualc 2 i dolori del corpo > allo fpafimo,à i rotti,&& abondarc illattc nelle mammelle delle

donne.
7*“*"

j

-
'

' n
,

-

.

'
t.

^

E Va limo veramente di quellepianteflette qualipiufintmeurifi ritrovaappretto idiuerfi untoriJmperoche 40
(come recitaTlinio nellib.&tap . XXI t.) ehi tielte, chefial-Alimo uno arbuficllo nel modo, che lo deferi-

vo Diofloride: &chiana herba di falfo fapore, che uafee apprefio àlidi del mare: fetida quella terga fietie , che

particolarmenteflrifie Crattua barbario nafeerefidamente[otto allbalera , conpiu lunghe ,&piu hnrfltefiondi,dodo-

re molto fumile iquelle delciprefio
. Queflo , dicui ferine Dioflorida ,

quantunque forfè nafta in alcun luogo dItalia ;

nondimeno nembo ritrovato iofin'boraalcuno , dfc mèlo[oppia dnuoflrarc. ma,fecondo che rifòrific il SjteIlio , in Fran-

cia nafleper tutto nellafiepi. BfferifieSolino, in Canàio me noficafui,&che tontè virtùregna fri fli, che fola-

mente mordendolo', caccia lafame . Chiamanlogliidrobi molochiaqer atriplice marino » Del quale fcriuendo Sera-

pione dice , chefi vende in Babilonia legato in maggi ,& che coloro , che lo vendono, vanno gridando per la città , mo-

lochia , molochia . Il che dimoflra , che apprefio àgliidrobifu 1-Alimo piu preflo herba , che albero ;&forfè quella,

chefcriue Tlinio naflere ne ilidi del mare difalfofapore. Il chepiu volte m'ha fatto hnaginare , che quellherba [alfa $•
chiamata Bidone : che nafle ne i lidi divinegià, agevolmente potrebbe efsere quefla herba,per mangiarfi ella cotta ne

. i cibi, comegli altri berbaggi. Quelì*producclefro*dioltuan , ma grafie,&grafie quafi come laportulaca , di [tifo

fapore , bianehiccie ,& lifeie . lfuflibianchi,fittili, & arrendevoli,& il firme racemofo ,& minuto . Copia influi-

tane nafeeattorno le[aline diTnefli, dovefivede anchora appartatamente lattriplice marino, àie non pocofi rafirmr

Errore di Lo-
^ fiduatico : quantunqueapprefio àgli strabipaia efier una cofi medefina 1alimo,& l'uttriplice mari-

muto .

C

Credefi adorno Lonicero , che il vero Bflamno fu quella pianta , che fa ima, chiamata volgarmente Bfbes . ma

ÌÌ'Sl
kjao nonfacendo queflafiondi ftmili altolino, mafiutili alle airi, fi conofle manifeflamenu ilfuo more . Scrificne Gale-

no alvi. delle[acuità de[empiici, cofi dicendo . V-Alimo è uno arbufcello , che nafle copiofiffìmo in Cilicia , dona fi

mangiano ifloi germini
,
quandofimo frefchi ,& teneri ,&fi ripongono anchora per vfa negò altri tempi dellanno.

Genera queflapiantaparimente feme,& latte ne corpi huntani ,& nelgufala è acuta ,& alquanto coflreteina . Ter So
Uche

fi può agevolmente tonofiere, d* ella uonfia confatile nellepani fle . t adunqueper la maggior parte calida

; „
' temperatamente.

\
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ALIMO VVLGARE.

temperatamente ,
Immillo imperfettamente ,C leggiermente nentofa . L’etimo chiamano i Greci *V“: i Latini Ha-

limatigli strabi Molothik

.

DelPaliuro. Cap. CII.

I
L Paliuro è notilfimo arbufccllo, fpinofo.fcduro. Produce il feme fuliginofo ,& graffo . I)

qualcbcuuto, gioua alla torte, rompe la pietra nella vc(cica.& medica le morfurcdcUelcrpi.

Le fiondi ,& parimente la radice, hanno virtù coftrcttiua :& imperò beuendofene la decorno-

ne, riftagna il corpo, prouoca l'orina ,& confcrifee a i uclcni , & al morfo de veleno!; ammali

.

io Rifolue la fua radice i foroncoli frefchi,& Umilmente le enfiagioni, pefta,& mefiaui fopra

.

Tauro.

aia*»; r

Nomi.
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Faliuro , 8c Tua

eliaci.
sto fon rarie nelFhiflorie dalarne piantele ferititere,& Fopinioni degliantichi/crittori, chegenerano

frcfle volte nonpoca confusone nelle ménti di thi diligentemente cerca di /òpere il vero . Et la varietàfi ritrona

veramente nelthifloria del Taliuro . Imperocbe queflo di Diofcoride c diuerfi da quello, che per diuerfe(ferie fcrifie

Theophrajlo : qtiefli diTheophraflo fono diuerft da quello diTlutano ,& queflo diTlutarebo diuerfo da tutti gli altri.

Et cominciandoprima da Diofcoride , è ilTaliuro arbufcello (fjnofo ,& duro , di breue proceri:d, conofiuto da ciafcu-

no : il cuifeme è fuliginofo ,& graffo . Scrìficnc breuemente , nonfacendo alcuna mentione, comefaceffe lefrondiferi

fandofi, chefufie lofcriuernefuperfluo .pf efiere il Taliuro ne ìfuoipaefi notiffimapianta . ilchefa, che à noifui ofeuro

lintendere quale fia il nero Taliuro
,
di cui egli intefe . Theophra/lo pofciaalxv 1

1

.capo del in MbrodelFhifloria del-

lepiante dice, chelTaliuro ba piuff>etie,& tuttefrutti/ère:& cheproduce ilfemefuo infolliculi,nongenerandopiu che

tre , ouer quattrograniperfollicolo , lento,mucilLagmofo,& graffo,come i ilfeme del lino:& che nafte in luoghi Itumi-

di , t?ficchinonefa iltomo .Ma da que/lo pare efiere molto differente quello altro Taliuro. di cuifece pofiia mentione

al in 1. capo del 1

1

1 1 . libro dellhifloria dellepiante : perciothe afferma nafiere copiofàmenre ilTahuro in Aphrica z#
confiondifmili à quello diGrecia. Et quantunque fia frmile nelle fiondiallaltro ; è nondimeno nel frutto non poco

difftmile : percioihe que/lo tfAphrica non produce ilfrutto largo ,folliculare ,ma rifondo,^- roffofonile ingrandeggia à

quello delcedro . il cui nocciolo, ilquale èfonile à quello de melagrani, nonfi mangiaona ilfrutto èperfigiocondo.Il che

tni hafattoalcune volte credere,che non di lungofallerebbe,chi diccfie,cl>e queflofuffeFA o r iiooLio cofi chia-

mato da noi,& A q_V ifocmo dLiTlmio( quantunque non ai difia affermarlo perefier queflo pianta propria

d^fphrica,& non dItalia)il qualeproduce lefiondiper intornofpinofi:& ilfruttofonile à quello del cedro,todo, roffo,

con Ufio nucleo molto duro dentrogiocondo &alFocchio aggradeuoledr parimentealguflo . Ma folameute ho uoluto

dirlo
,
per vedere nellAgrifoglio tante note.che ui corrifondono: ne concederò iogià mai,che il noflro Giuggiolo volgare

fia il TaliuroAfilano , come fi uafognando Melchior Cuilandino . Imperocbe il Giuggiolo non fa lefue bacche tonde

come quelle delCedro minore, ma lunghettefimili ale oline,& illor nocciolo èfimìle a quello delle oline, eir non de i me-

lagrani, come deue effer quello del Taliuro Africano . Tlinio togliendo daTheophraflofcce di queflo medefimo mentio-

Faliuro d’Aga- nealxx\'l i. capo dii xi il. libro.Mafiriuendo poi delle virtù delTaliuro alXI 1 1. capo delxxil 1 1. intefe quiui

di quello ifleffo di Diofcoride . Io veramente non fo vedere altroalbero in Italia,chepiufi rapembrialTaliuro d’Aphri

la (
come ho detto) che tAgrifoglio . Maper tornare alla noflra prima intemione ritrono che il Taliuro

, di cui fcrifie

Agatocle è differente da tuttigli altri . Imperocbe queflo nafee in Aleffandria ( come egli dice)alLx grandegga de iTi-

ni ,& dell: Olmi , con molti finofi rami . Troduce le bacche comcgrofse oline tanto laprimauera
,
quanto tautunno .

Mangiafi andò,& verde,& come èficcofi nefafarina , laqualefi mangia cofi afiiutta finga altro liquore . Sirmene

nafiere una altra ferie Tlutarcho Ìautorità di Ctefiphonteferritote dipiante , nel monte Coccigio , nel quale rimango-
j 0

no inuifihiarigliaugelUj.befu nifipofano, comefanno nellapania,eccetto ilcuculo augellojlqualfilo per ifetialc uriti

non ui rimane ,feperò tanta fede darfi deue altauthore . Ter il che vedendo io tante diuerfe opinioni ,& varie hiflo-

rie del Talimo, mi fa credere, che'l Taliuro fia un nomemefso à compiacenga a piu , & diuerfe piante finofi, in

diuerfe regioni . Hammi però detto , & affermatoMefserGiofeppe Salandi medico
, nelle facoltà de fempliei dot-

tifimo, hauer piu norie ucàuto il Taliuro, di cui fcriue Diofcoride , in Grecia nel tempo, che ei uiandò con tor-

to ita Finiciana : gr che quiui è da tutti uolgarmente chiamato Taliuro . Sono alcuni moderiti , chepenfano , che ilTa-

Opinìone «Tal- Huro diDiofcoridefia quellalbero, che uelfeguente capitolo con norie,& diuerfe ragioniproveremo efser la nera,& le-

cuni modani girima oxiacantbaMa veramente non mipiace topinione di cofloro.imperoche la pianta,la qual iofimo efser toxiacan
*****

' tha, è albero ,& nonfrutice . Fa ilfrutto iu racemigròfio come quel del mirto , rofio, pieno,& fi agile, conarimi noe*

cioletti dentro . Ilche nonfa il Taliuro diDiofcoride , il quale nonfafrutto , ma unfintefuliginofo
,

grafo,&( co- qq
me fcriue Theophrafloalxw l t.capodel li ìjibro dellhifloria dellepiante ) ferrato infollicolijtifiofi,&graffo come

il feme del lino , Ma/orfiche s'ingannano cofloro,fidandoft troppofipra la tradottane delCaga : imperocbe ei al deci-

mofiflo capo delprimo libro traduce dalGreco in queflo modo . Quxdamfolta cum extremo,tum etiam latcribusfinua-

ta concidunt , ut ilicri, roboris,fmilacri
,
rubi, paliuri ,& aliorum . cioè . Alcunefogliefino intagliate nelle eflremrià,

& per intorno , <tuno intaglio ondeggiante : talifino quelle dellelice , del roucro , delfmilace , del rotto , del paliuro,

&

ialtri . Doue èdavertire , che quiui ilGaga
,
per mio giudicio , ha affai maltradotto , mutato ,& corrotto la ferritu-

ra di Tbeopbraflo : imperocbe apprefio ài Greci nonfignifìca altro nella lingua noflra , chefinofette

.

Seriga che oltre à queflo , fi conofce terrore , efsendo à tutti monififlo, che Felice, lo fmilace , & il rouo non
hanno in parte alcuna le foglie loro intagliate , come fon quelle di quella pianta, che io ho defirrita , & dimoflra-

taper Foxiacantha ; ma lunghe , & perintorno tutte cinte di fragili , & minute fpinette , come nel proccfso del- jo
Fiflefso capitolofa moltopiu chiaroFiflefsoTbcophraflo, quando dice. T^elmedcfimo modo fanno alcune f/ante Ufi-
fio prima liftio , & trattabile

, 6- pofi iafpinofi

,

e* horrido , comefa la lattuga
,& tutte le figlie, chediuentano fri-

nofi : il chemolto piuaccade ne i frutici , come nel rotto ,& nel paliuro . Dal chefi può molto bene chiarire ciafiuno,

che lapianta, che noi chiamiamo Bagaia,& altriAmperlo , non può efiere in modo alcuno ilTaliuro, ma ben la uera&
legirima oxiacantha, per le ragioni,& autorità, chefi diranno nel feguente capitolo . Altri uogliono

( come habbia-

mo detto nelprecedente commento dell{hamno)tbeUTaliuro nonfia altro,che lapiantapofla da noi per la terga fperie

del Fframno : maperche in quel luogo habbiamofuffeientementeprovato quanto s ingannino cofloro , nonfa hifogno di

tornareadirlo qui u.t'altra noria. Mahauendomi ilTaliuro ridotto à memoriaFA oy ifocli o . onero Agki-
«t FOCUO.wi tu èparfifiore dipropofito , di firiueme qui Fhifloria& le fue uriti . E‘ adunque FAquifoglio tota

piatagrande come Foxiacanchaje cuifoglie àtefemprt verdtggianofinofimili à quelle delUtero, ma tutteper intorno , 6o
eccetto alcuni intervalli ,ff>inofe , durettcjàlde

,

eir camofe . U corteccia de rami uerdeggia .come fa quella parimen-

te delle

/fjtifojlio
,

Tua hiitìjiu.
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u dette yerghc , che mendafare. Le qualiscaficome lutti ifimi rami fimo ueneidc molto, arrtndeuoli,& ncruofc.Vro-

imte le bacche rafie del tutto fiutili i quelle del Rgfio con [un nocciolo dentro bianco parimentefilmile . l'ale ladccot-

tieme dette raditi per mollificare le giunture induriteper dtflogagionc : Impcrocbc rifidue ,& mollifica ledarete , &
[enfiagioni ,& riftaura le rotture dell ofia . Mettonfi lefoghe, perproibire tltei topi non mangino la carneficca ,&
fidata, attorno attefai, a cui fi fiele

appiccarcal palco -.Imperò, chele jfinedelk foglie pungcntijfime non urlila-

fiimo accollare. 1 uittaninefanno fcopedafragrare,& i
preti al tempo dellefefle , ne ornano duerno le Chiefe loro,

&pur tutto le ammalano,& di quindi poi i uillani file portano à cafa, credendo che uaglino contrai fulgori,&
eontraglincantefimi,fieguendolefnperlhtiomdeCentdi.lmperbcbeVlinioficr,ue,thepiantato[MquifogìioneVeuil-

le, ò tenuto in cafa, afferma dalfifeino ,& dalli incantcfimi.ilfiore ( come ferine pur egli Saiaorila di Tithagm
. )

- ficongelare [acqua, lafiiandouifi dentro qualchegiorno. Crede ilmedcfmoTlinio alvi I «. eapodclxfiv I l. libro,

1
che il Crateogono di Tbcophrafto ,v (Mquifolio .fieno una cofa medefma. Mafie fila il tero,b il faifi , loftiran-

nogiu-

A r~

-

r.Wfr*-

Errore di Plin.

Cutcogooo,*
foa h
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so giudicare tutticoloro chefumoprofetane delle piante,che leggeranno in Theophrafio ilXVfapo deltergo libro del-

tbiftoria dellepiante,oue del Crateogonoferine egli in quejio modoJlCrateogono ha lefoglie lunghe come il Trefolo,ma

maggiori ; piu larghe ,piu lunghe, ne fono dentate , come quelleper intorno . T^on i pianta molto grande , ne molto

gròfa . La materia delfuo legno èforte , rofleggiantc,& noria di colore . La corteccia è lifcia come quella del Trefolo;

Ha unafola radice , & profonda: Troduee ilfruttoper lapiuparte tondo, ilquale maturandofì diuenta nero & feccafi,

Paliuro faitto ^ fasore del qual: «? quaftfrnile alle nefole ; & peri non pare il Crateogono altro che Trefolo faluatico . Galeno

allottano libro delle fai ulta de femplicifcriflc delVolturo diDiofioridd, cefi dicendo, iefiondi,& la radice del Taliti-

ro hanno tanto del <oftrctriuo,cbepofiono tifiagnarc i flujfi delcorpo :& tanto del digejliuo, che pofiono fonatej
tumori

,

(he non fono molto càìidi . Il frutto ha neramente tanto deUimifino , che rompe lepietre nella vefcica , gr'giouaàgU

NobL humori groflidelpetto,& del polmone,che malagevolmentefi fcrtauo . Chiamafi da Greci il VolturolW,fK , ir da j °

latini Valiurut.

DellaOxiacantha. Cap. 'CHI.

Oxiacantha > &
fax edam-

LA Oxiacathaja qual chiamano alcuni pirina,&pitiantha,c uno albero limile al pero faluati-

co,ma minore ,& molto Ipinofo.Producc il frutto pieno, fragile^ roflfcggiantc,ddla grof-

fezza di quello del Mirto,con il nocciolo di dentro. Ha molte,& profonde radici. 11 fuo frutto

mangiato, ouerobcuuto, riftagna i flufli de! corpo,& parimente quelli delle donne. La radice

pefta , & impiagata ,
caua fuori dellacarne le factte,& le fpinc. Dicelì,chc battendoli con ella leg

gicrmcntc tre uoltc il corpo alla donne grauidc, le fa (conciare, & parimente empiaftjajaui fu- so

IO.
f .. / •- V .L_ -K

T I us u fermamente tuttala fchola de i modernimedici , che tacutafina diDiofcoridc , laqualeglistrabicihan-

no chiamata Berbero ,f/a veramente quellofinofo arbufieBo , che volgarmente infulTrentino,dàue ne nafte&
per le ftepi ,& per lefelue una infinità dipiante , fi chiama Crefino,& daimediti

,

<Jr dagli feriali di tutta Italia Ber-

bero, credendofi(interamente anchora eglino, che eofifia. Mainverità, fe beneficonfiderjno le note, che fìdanno da

Diofloride à/Tcicutafina ,fi ritroueranno deltutto differenti da quelle ddCremino . Il che ni ha sformato ,& per dir-

ne il vero ,& per mofirarne manifellamente terrore, di contrapormi allé opinioni, che hanno tenuto i moderni medici ne

i commentari fattida loro fopra thiflorie dellepiante . Etperò pormi, che nonpoca farà la mia fatica àdimofirarloro

fenfàtamente il contrario ,& fare, che tanti animi, ir diuerfi intelletti ,& tanti mediri fetiatigià tanto tempo i**
3
O

nicchiati in tal credenzafe ne diJlolgano,& s'acquetino à quefla mia , anehora che ragionevole,opinione . Maptrfapexe

io,che laceriti èpiu cadidaabe la neue,&piu rilucente,che'lSole,&fida&ma amica de i uirtuofi,& difettigli huo-

tnini da bene, ho confiderai0 , che le mie molto autentiche ragioni non potranno in modo alcuno offendere torecchie di

tjuefii dottifimi buominijht non volendo,hanno erratoumgi piu tofio , cofi come àdifenfbri del nero
,
faranno cofa gir-

tondiffima,& molto grata . Imperocbc coloro,chepiu preflo compiacendo àfefieffi,vogliono errare, checedendo alla ve'

rità,& al dovere, non vogliono riconofieregli errori,& ramendaifi , norsfuno da riceuert nel numero de i pbilofophi, ne

degli buomini ragionevoli . Maper nonperderepiu tempo in apologie, dice Diofioridc, riteialeuta fina t
1 uno albero

Che ro xiacan fintile alpero faluatico , ma minore , ir moltopiufinofo& cheproduce il frutto allagrofiegga di quello delMirto,pie

-

*I*B ^cnvie'il
no>fra^e'& rofieggiaute, con ilfuo nocciolo dentro:& che ha fitto terra molte , ir profonde radici . Ilche dimojhra

Ctcffioo. che delincatafina non fcriflc Diofioridc altre note, che quella dellagronderà ,grofiegga, ir fintilisudine del tronco, 40
ir de fuoi rami ,& della quantità, irprofondità delle radici, ir dellagrofiegga , colore , ir qualità delfruttoJafiiando,

C<r tacendofi lhifioria delle fiondi,delfiore& della corteccia . Alcheattendendo iofarmi veramente,che fiaper laprima

il Crefino tutto difuguale dalpero faluatico , à cui del tutto rafiembrò Diofioride fcicuta fpina . Efie primamente il

perofaluatico dalle radicifopraal terreno con un foltronco , benetenuto allalto, il quale nel erefiere notabilmente s'in-

grofla ,& crefie in albero di communegrandegga . Ma il Crefino , del quale ho veduto io ,& veggio ognigiorno infi-

nitiffime piante, non produce alcun tronco dalle radici fue, mafie ne crefie da quelle con piu ,& diuerfi fermenti , ò vo-

gliano pur dire baffoni fpinofi , de i quali i maggiori di poco piu eccedono il dito grofio della mano ,fe non fono di molti

anni inuecchiati nellagròflegga loro, & rarefona le fuepiante , che trapafiino taltegga 1funo huomo . Oltre à dò la

coneccia de peri faluaticbi ò ruuida ,fquamofa, inequale, grofsa,& di colore
,
che nel nero rofseggia:& qurfia delCre-

fpino è tra lefuefpine bianca, lifcia,& fiottile,di modo che non fipuò cofipoco intaccare,che non dimoflrifitto dife quel- J O

la fina gitllegga moltopiu uiua, che quella del melagrano, edefi oltre quefioiefiere il perofaluatico finofi , à modo de i

pruni,ir manda fuori vnafpinafolaper lungo,fi benefi ritrouano fpefie nefuoi rami,nere di colort,falde come quelle del

Xjntmno , & bene appuntate .& ilCrefpinoproduce lefue à tre atre, rio è due dalle bande ,& una nel mego : le quali

efiono fu per tutto ilbufone da un medefimo luogo tutte tre infume, bianchepiane ,& molto fragili, fi bene fono aeu-

tifsime . E oltre à quefio il frutto deli.Acutafinagrofio, come quello del Mirto:& quello del Crefino poco maggiore

digranella di formento ,& pende ordinato bellamente in lunghigrappoletti à modo iuna: i cui uiuìdi , csgrofii annet-

ti molto fi rafiembrano à quellide meligrani ; quantunque non fieno cofigrofsi , ir habbiano affai piu uiuo colore ,&
• fieno al gufo molto piu brufihi di fapore . Lefiondi del Crefpino nonfono veramente diperofaluatico/napiu preflo di

Melagrano
,
quantunquefieno alquanto piu larghe, non cofiappuntate,& cinteper tutto allo intorno di minutifstme,ir

fefiifiime[pine.Le radicirie egualiJono cofigialle,eomefifuflero iogafaranate,come chefieno afiai,ir foniliyibdimeno 6Q
nonfonoprofonde in terrafonie fono quelle dellAcutafpinajnafuperficialmente s allargano allo intornoJlfiore Canile
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OXIACANTHA.
ih*.

mente non è di pero filuaticó : perciochevicn fuorigiallo, del color proprio del fio legno, in grappoletti , come fk

quello de!Tuna , & ifaira nello aprirfi de fuoi minuti bottoni il Maggio , di foauiffhno odore. Il che manifejlamente

conclude , che frinitafaina de Greci ,& il berbero de glistrabi nonfia il Crefaino , che communemente è in ufo de me* .

'O
dici . La onde è veramente da credere , che fiper Icicuta faina hauefie intejo Diofcoride del Crefaino , non haurebbe ~

( j

egli lafiiato di dire, come molto artificiofornentepeno cintediminutifisime faìnelefue (rondi : nefatto ilfuo frutto,

H

qual pende da i rami in grappoli di minutegranella .filmile à quello del Mirro . Tgpn baierebbe neancheferino , chele

(ite radici fiprofindafiero in terra : nefifarebbe taciuto il notabile colorgiallo,che vi fivede. Tgon baierebbe naiafia-

to thifloria dellefaine .che atre dire nafeonoper tutto dalpiede alla cima de fuoi bafloni : non la candidegga : & fot

•

j Q
filiti dellafeorga : non il nafiere , cb'eifafinga nonco in diuerfi bafloni : ne cofi raficmbratolo largamente al perofair

L mitico, dal quale è linamentepiu diuerfi ilCrefaino , che le quercic dagli oliui . Mafipure vogliamo noi dire,che tjf-^ ^ ^ ^
aita faina nafta in Itali* adirci io , chetili fife quello albero fainofi tutto fiutile nel nonco , nella corteccia, & nei aAcvu (pio*.

rami
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rami alpero fanatico, che in Tofana,& maffanc nellemaremme di Siena,fi chiama Bagaia,& nelle montagne di Tren-

toAmpcrlo ,& Tanedorfo,& in Friuli Baracco bianco, impcrocbe in ogni nota lo ritrono del tutto fitmile ad,Acuta

fiina di Diofcoride . Del chefa -peramentefede il troncoprima di tutta lapianta

,

i rami in ogniparte armatidacutifi
/irne&ferme [pine , la materia dellegno ,& la ruuida corteccia, come diperofiluatico . Oltre à ciò conferma , che cofi

fu , laprofondità delle fine radici,& ilfrutto, cheproduce dellagrofegga di quello del mirto, vago,rofleggiante ,
pieno»

drfragile nelloAppicciarlo con le ditaxiu cui i dentro bor uno, hot due,& hor piu nocciolipoco piugrandidungranel-

lo di pepe. Il fiore, ilqnale produce bianco , è quello ifleflo delpero faluatico . Solo le frondi fono alquanto di(funi-

gitanti ,
per efiere intagliate , come quelle deIFApio ,fi bene alquanto diforma piu lunghette . Ma queflo à me nonpa-

re per diuerfe ragioni , che contradica alla opinione naftra :perche lefamiglientefempre fifannofecondo lepiuparti ,&
nonfecondo le meno . Come adunque babbiaFcicutafiina lefrondJ, non ifcrifie in qutflo luogo D iofeoride ;me d/fie fo- io
lamento tfiere uno albero fonile el pero felpatito, come difie anchora, che lArbuto treftmile al melo Cocogno, gril-

lice,& ilFaggioah Quercia . hauendopiu rifletto allafatrione del tronco ,ah materia del legno , ehfeorgaj i rami

,

&ài fiori, che alle fiondi : lequalifaperò Fcicuta(fune (quantunque quifi lo taccia Diofcoride ) intagliate, comefon

quelle dell^tpio . Il chefiprona manifeflamente.tr per efio Diofcoride,& per Theophrafto . Tercioebefrinendo Dio-

fcoride delle I^efiole nelprocefio dì queflo libroper din diuerfeferie , UfiUse lepiu volgari,chefi reggono abbondanti

,

tr eòi per tutta Italie, nella fine del capitolo cominciò d recitareprima Fhifloria di quclle,ckc rolgarmente à Tqqpoli

chiamano àtempi uqflriAggarole ,& gliantichi chiamarono Atonie, cofidicendo . Il Trefolo, ilquale c chiamato da

alcuniAtonia, è vno alberofiinofi , difiondifilmile allOxiacanta . Trodnee ilfruttofoaue
,
picciolo,con tre nocciolet-

ti dentro , &c. Come pofiiafaccia le fiondi queflo Tuffalo chiamato Aggarolo , dichiarò Tbcopbraflo alduodecimo

capo del ter^o libro detthifloriu delle piante, cofi dicendo . Lefiondi di queflo fono intagliate di modo , che nellultima 2O

parte loro molto fi raflimgliano allApio . Ilcherime à concludere
, facendo ilnefpolo Aggarolo le fiondi fintili al

-

FOxiacanta , tr efstndo intagliate , comefono quelle deltApio , come diteTbeopbraflo ; chefa fingaalcun dubio que-

flafpinofa pianta,di cui intendo io, la vera Acuta fpina . percioche le fue fiondi fono intagliate à modo <FApio

,

come fon quelle di quel primo Trefolo , che firiue Diofcoride, Scrine oltre àcìòTheophraflo olirliimocapo dely i.

libro dellbifloria dellepiante , che gliantichi rfxrono di mettere nelleghirlande ilfiotto delFOxiacantba . Ilchefa non

picciolo indillo , che fiala Vagata la nera Oxiacantba : imperoche il fio frutto , ilqual dura in fu lapianta fino à me-

go il *#110,1 di forte lifiio , lucido, &rofio, che deitutto fi rafiomigfiaal cottilo . Il che nelle gbirlandcmoUo re-

Opi nione «Tal • ramante doueuaaggradire . Et imperò diremo ilCrefiinoxfsarc altro che FOxiacantba , & non eficreflato per miopa-
cijm non cller rerein Confideraiione aleunaapprefio gliantichi fritto^. Quantunque non manchino calunniatori, checontradicono

alla hofira opinioneidiceudo chcTbtophrafloferine,che FOxiacanthaflafempre uerde, no mai perdale figlie,& chele 3°
fuefine fino fimilià quelle de iCedri , 1quali argomenti per mio parere non fono Stanto volare , che non fi poffino

ageuolmente confutare , Imperofbe , comefi vedeapprefio à Theopbrafloal xv. capo delprimo libro deh hifloria delle

piante, che piglia egli errore in dire che taTilia,& il Taptarigio hanno Jcmpre ,& inperpetuo le fiondi ucrdi , & al

XV i .cupo deltergo librofhe ilSouero ,oucrfuberononjlafempre uerde ,& che Ucofianole figlie, contra queUoche

fi ne ueie : cofi dirò io,cbe babbiprefo egli errore noffOxiatkntba,figiu non vogliamo dire,che in queflo capitolo,'come

in molti altri luoghijùfieno di molte mende ,& fiorretrioni . Et che ciò fia ìlucro,nt fa (per quanto ione intenda)
teflintorno Tlinio . Il quale trafiriueudo le piante , chefimpre verdeggiano daTheopkrafio a!XX u capo delXX i .libro,

nonfatui menrione alcuna deliOxiacantba, ne manco deh Tilia. Jlche fa memififa argomento, cheTlinio nelfuo

Tbeopbraflo non ritrouafseoltrementi quefle duepiante. Ma non mancona anthoraalcum efiemplari di TheopHraflo,

ne i quali non fi legge iSfaxarbe, 4».Appo ciò fc(come fcriuonoDiofcoride, cr Galeno) FOxiacautha è del tut- 40
to fonile alpero faluatico

,
(come contendono cofloro ) nondirò Ioadunque fi non(he la non confimi altrimenti lefo-

glie, pefeioche il perofaluatico leperde . Quantopoi ffettaaU+obietyone dellefiine : fifi efiamincranno leparolc di

Tbcopbraflo piu diligentemente , che non fanno eofloro,fi ritrouerj.chc nonajfermano cofa veruna iulorofauore . Im-

però che trattondo Tbeopbraflo delle MeleMediche chiamate Cedri da noi,tir deferìuendo lefiine dellalb&p,lo difie con

quefle parole; cioè 4***'fati Ime ari*nifAuatkt. cioè. Lefiinefono come quelle delTcro ,tr defOxiacantba . Ma
efendo che ilTero domefico non hafiina utruna » bifogna adunque dire , che egli ini*fi delpero faluatico . Ma quanto

fieno differenti lefiine de iperiftlu.itichiia quelle de i Cedri, loriffeio nelgiudicio Scoloro,chepofiono conofiere,& iu-

tiere quefle differentefinga metterfigFocchiali. Ilperchemipar* , che le parole diT\eophraflo altro non uoglino efiri-

merefe non che iCedrifonofiinofi, comefono anchora ilperofaluatico,& la Oxiacantba . Et non che lefiine delCedro JO
fienofimili J quelle dellefudette piante, come afiaiftrambamente Hanno interpretando cofloro . ultimamente che le bac-

Óedeh noflra Qxiacanthafauo dolci, come ua contendendo uno ti quefiifiiamoniriAr cheperò nonfidamentenonfona

aflringenri,ma apiritine;& molto idoneeperpronocare imeflrui , voglio lafiiarlo giudicare À coloro , che non lutano la

Ciefpi no de- bocca amara,coinc hanno iqflorojna un guflq netto,& finterò,finga alcuna infetrione . t 'adunque t/ciisSPiKQ

ntX '
* fUC crefcef* ** confoltiforvienti, ò vogliamo dire bacchette,comefanno anchora inocciuoli Jàlnati-

chi,tutte dallalto al bafio armate ti certe acurifjmufpine, lunghe
,
piane ,& bianche, che ui nafiono (comedicemmo ti

/òpra) i tre à tròia ciafcun luogo,ouefiumanofuori.Lnfiorga de i bafloni è bianca, lifiio,&fittile :fitto la quale èU
materia dellegnogialrii,&fragile,&fingofa . Haafai radici

,
di colore moltogiallo : lequali fiargt ueiio prima fuper-

flcie della terra . Lo fiondiproduce quafifintili 4 quelle de Melagrani, ma fono piu fittili,piu larghetto ,&piu moggf
nella tma,inogni parte por intorno cinte di minutifiime fiine. Troduce il fiore nel principio di Maggio

,
giallo , in

grappoletti, quafuomefa tvua, di fiauiffimo odore: da cuifigeneranopoftiagU acini lunghetti, liquali nelnuturarfi 60
tiuemano rofù ,

fiammeggiami , fonili allegranella de i melagrani , ma nonfino cofigroffi , tifapore acetofi,& ftitr

‘ ^ » tuo.

e
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CRESPINO.

tua. Di gnrfiife nefa vino,& lo chiamano ( ^nantnnjne non legitmamente) reno d; Berbero : Ugnale i relamenti

afidi pi* brnfco, ibernai cjnello il melagrani otetefi . Dafii urlìi maligne ,
& acutifiimefèbbri : fertieibe mefcolate

congiulcbbonolalo, non folamence fregne maranigliofamente la feti, (rfarfiira della bocca: maprobibifce, thei

paperi maligni , tir relenofi non enfi agonalmente corrano almore ,&occupino il {entello . Dafii parimente ne i/infili

fiomacbali,& nomiti cbolerici,& nella iifenteria . gifiagna tanto bennlo, c/mnloapplicato, ifinfu de meflrni . a4m-

tnagga i termini,&ma(Urne quando fi bee ton acejna iabrotano
, ò digramigna , ir unpoco digrecherò . Conferifee

allo[finto del [angue : ferma i dentifinofii, tanandofime la bocca : confolido le gengme , f*- rifolne gorgatigoto, le in-

fammagioni deile fauci,Cr delivuola,& prohibifee con la{Unitilifar il /infio, che ri difende. Confóndale ferile/re-

-^fibc ,&iifcicalerlcercrttthie -.nuoce nondimeno iglificmachi frigidi , dr iglifiretd dipetto . Dafii aneboraco*

• gionamtto alle tnfiammagioni detfegato : rifiagnale lagrime i finfii detti occhi incorporato con acora rofa, Cr lutto, Vo,^ k
«J- mefiont rnagocciola ,ò ineper rolla netti angoli dilli occhi , chepacificano . Oltre i db, dichepor talento (fina botto-

*

i m’ha

«
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V V A SPINA.

m’ha tirata à dire dellepiante fpinofe , dito , che cofi còme no» ritrotto alcuno defili antichi, che bahbiadd Crcpinofot*

to meniione , non ritrono parimente chifaccia mentiotte alcuna di quella altra breue ,& purefjnnojà pianta , chiamata

da chi v V a spina, da chi Vua marina,& da chiVno cretina . Dico adunque, che quella è vna pùnta onero

arbofello picciolo , &fruticofo , con foglie tffipio , onero iOxiacantha, i cui rami , ó virgulti bianAcggianOi&fono

per tutto frinofi . Trouafene di domeflica,& difanatica . fa ifori bianchi cofi tuna corneialtra , onero Aenei verde

porporeggiano . T^onfaaltrimenti lefue bacche in grappoli, ma feparatamente . Queftefono tonde , & pelofe & maf-

fitmamente le faluaticbe . Sonopiene dun fucAio vinofo

,

cSr brufeo mentre che fono acerbe,& del nato fintile altagre-

fio. Sano auanti che fi maturino verdi : ma maturandofi mutano infiememente il colore& ilfapore . ImperoAe diuen-

tano giallette ,& dolci : hanno nel Mentrealcunipicciolifiocini , ma fragilimolto ,& teneri , dimodo chefi mangiano

iaficme con ilfrutto. Colgonfi per tufodeicihiauauti che fi maturino. Imperò ebematurenonhomo nellintingoli,&
nei cihigratia veruna . Sono di naturafrigide,&fecAet& aftriugenti,& vfanfi incucina inluogo dagrefio . Daffi

IVua
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lfulmina verdeuiilmente,cotta nelle minefire, nellefebbrianele ,&aniuerfabnente /moke amicadehedonnegrani-
Rjbn ^

de. I!smmi quefla ridotte à memorie quella ultra fxrmeutofapianta taciuta dagli amichi , che predatele [rondi ai- dclcrinoklu

tiginee
.
quafi difama tf grandetta di quelle delpopolo bianco: & ilfrutto roflo, quando è ben maturo, in grappo- “k“*-

letti , come fa il crejpino , i cui acinifono tondi ,
poco maggiori dellegranella del pepe, di fapore trofeo ,& dolce mefto-

lato . Le coipiante fon fatte boggi volgari neigiardiniper inteflere lefìepi , che compartono gliambiti del terreno

.

Credonfl alcuni,chefu quefloarbufcetlo il Pibecdegli strabi.ilche a me non corrijponde :
percieche( fecondo

che ferine

Strapiove ) i il mi! unapianta , che producei viticci, onero capriuolidi colore chenel aerile rofeggia, & le

fiondi larghe
,
grandi,& tonde. Le quali note veramente non corrijfondono alla fopradetta pianta : impereche ne ai-

licci, ne tali fiondi produce. Il fiotto perèiafiaifonilealHfbatferthihefi [ente algufo acetofo, parimente &
IO dolce,come dice eflcrSerapione quello delgita. Ter il che fipao ragionevolmente ufare infuo luogodonde lo nelle ai are

febbri , nelle colutiti dellofiomaco ,per lafile ,
perla naufea^per provocare tappeiiio,per riflagnarci flufti choleri-

6^ ) ci dello
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ci delloflomaco ,& del corpo.per ifregnere ilfcruordel [angue per domare Facutegga,& il furore della cholera . Et

tu d'oifo. imperò fono da commendare queglifrettaticene farinaioferiali difettiUviuotoumo per anno. Sono alcuni, che fi

credono efier queflapianta quella , che al vii. libro delle oompofitioni de i medicamenti fecondo i luoghi , chiamò Golf

no y*a (Torfo ,
mafi dimojlra non efar la veritàipercioche dice fiflefio Galeno,che la pianta,che produce cotale vua

, fa

le frondifimili delfarbuto . IlBellonio nel fuo libro delle piante refmifere vuole,che il Rffbet di Serapione, fia una certa

fuapianta, la qualedice bauere ritrouata nell-ultima cima del monte Libano con frondifatili alla bombice,ma piu gran-

di,& non cofiapponiate, dal nego delle quali efeono alcunigroppoletti tutti carichi di acini raffi , nel modo cheefce uno

acino foto dallefòglie del Ht'fiofleWHtppoglofio,& dellauro s(leflandrino . Ma nonfo , come ben pofa io approuare qui

la opinione del IteUonio,vedendo che quefìa [mapianta non ba quelle note,che fi danno da Serapione al fuo Bffbes,
per ha

-

O ucantha
kfrf°&'e

boghe ,& non tonde,nonbauere i ustitei,& (fiere una herba,& non uno albero . Serifie deltOxiacantha Ga- *®

fcmu da Gal. IcnoalTv il 1. delle [acuità de [empiici, cofi dicendo . Voxiacantha idi fretie fimilealpero faluatico,& fintilepari-

mente nelle uùrtufue: & fimilifono aneborai frutti iamendue,eccetto che quello delpero [abiatico idei tutto afiolu-

tamente (litico,&acerbo,& quello dell Oxiacanta,oltre alla fiitticitdfua, ha del fonile nellefueparti con alquanto del-

fineifiuo.Ma nellefatteggefue non è ilfrutto dell'oxiacanthafirmile à quello delperofaluaticho,ma -uguale à quel del mhr

to,rofio,& tenero , coni fuoi nocciolidentro . Gìoua tanto mangiato,quanto beuuto à rutti ifiuffi. Chiamano i Greci

tstentafri.ufi&ùut&vi Latini sdentafrina:glistrabistmirberis& .AmyrbarirgliSpagnoli Tirlitero,#- Tiliriteron

i Tedefibi Ilagdorno : iBoemi stloc. llCrefrino chiamano lifra ioli Berbero. iTedefcbiSaurachSaurdorat,& paifelber:

i Boemi Drac, ouerxmentt DiftralJ Francrfi Efpine uinette . L'uuj Jpina onero Crefrina è frittella (Inameno 11edefehi

KloflcrbeerdBoemi Chlupsreyalìodi : i FranccfiGroifelic. Il I\ibcsuolgarepoi chiamano iTedefthtS. lobans trcubla: i

BoemiyuipoSJoam.i Francefi Groifelles d'mare mer+ 20

.t?.. » . - .

Del Rouo canino. Cap. CIIIL

T
L rovo canino è vno ftcrpo )che crcicc in albero aflai maggiore del rouo : le cui frondi fono

aliai piu larghcdi quelle del mirto. Ha intorno a i ramj lald ferme Ipine. Produce il fior

bianco ,& il frutto lunghetto, fimilcai noccioli delle oliuc.i! qual nel maturarli diuenra ro!To,&

ha di dentro una certa lanugine . Il frutto fccco,& cotto nel uino,& beuutone la decottione,rilla-

gna i Bulli del corpo,ma bifogna trameprima fuori quella fua ianuginc,impcrodic ella nuoce al*

farteria delpolmone

Nomi.

R<n0
Jr

nÌnD
' T 1 * °v ° CAnino à me nonpare , chefu veramente queDafretie di rofe faluatiche, cheproducono ifuoifiori quaft

&: lui ini-

| fimili à quelle rofe, che chiamano Mofchette,#- il frutto fonile à quello de i rofti,quantunque minorimi alcunafre-

tie di rofe faluatiche^omefi credono alcuni . luiperocbe baflaua dire àDiofcoride,ihe fufiefintile à iròfai:finga dire, che

erefi efa in albero afiai maggiore del rouo,C che egli hauefie lefròdiafiaimaggiori delmirtotflal quale queflo rofaio[aq-

uatico le ha molto differentii& ha ìfrutti veramente digra lungapiugrofii de i noccioli delle oline.Ideila qual credenza

m'ha pofiia fatto reflar Tlinio. penioche chiamaparticolarmenteil rofaiofaluatico Cynorrhodon,cio è , rofa emina,&
nonrouo caninoRodando marauigiiofamente la radiceper il morfo de cani rabìoftalxi-i .capo dellv 1 1

1

.libro.& pari-

mente al 1 del xxv.ione dice,chegfrantichi intendeuano perlarofk canina [diamente quellefpogue,che ni naftonofiu-

fo.Et iferinedo pofiia delCynosbatòs,doè,Bguo caninoJofece molto diuerfo dal rofaio fanatico,comefi uede alxUH.
cap. del XX 1 1 1 lMbroflicrnUo cheticinorbatofalòfrondi.cometa puntadelpiede dellhuomo. Muouemi oltre a queflo 4®
che nonfia il rofaiofaluatico il Hpuo caninofhifipriache neferifa Theophrafio Jxvr 1

1

. capitoli del x il Jib,deÙhiflo

ria delle piante,cofidicendoJl Hpuo canino fa ilfrutta rofso, filmilealmelagrano:& digranlegga è negano tra gli flcrpi

& gli alberi proffìmo al melagranoJe cuifrondifonoJimilì i quelle del vitice . il che dimoflra efier non poca dìfferenga

tra'l Homo conino,#- le rofefaluatiche : di cui fece poirgltpariicoboehifio ria alvi .libro& capofruendoprima lunga-

mente parlato delle domefiiche,cofi dicendo. GliarbufcelU delle rpfrfaluatitbt hanno 1rami,& lefrondipiu afpre,&piu

ruuide delle domefìichc,& ifiori meno coloriti,& meno odoratijiefono cofigrandi , come idome/lichi . Il che dimoflra,

che altra cofajia il rofaiofaluatico, il qualChiamano Cynorrfhèon , altra cofa ilHomo cattino , chiamatoda Greci Cy-

Érrorc del Mar noibatos . Et imperò erra maiufeflamenteMarcello FergilioFiorentino,credendofi,che fieno unacofa medefima; non oc-

«Ib .& de Fra- COrgcndofi quanto differamente lvno dallaltro fcriuefie Tliniofuofamiligliariffimo. sii che non hauEdo aifrrtenga i ve-

ti dfxtcfuc. nefandi Tadri che hanno commentato lantidotario di Mefiu,dicono errando,che le rofefaluatichefono quellapiantale 5 °

chiamano iGreci Cynosbatoi:&• non rieordandofi^beHiofcoridedifitichcHfruttadel cinosbato èfintileài noccioli dalk

oliue/eceno illorofimile allepere. Et di qui fipuò conofctre,cbe nera notitia habbiano Lauto del Huouo canino.Oltreà

ciòfi uedefhe Diofcoride non dice,cbe babbidentro da ft ilfrutto del ciuosbato alcunfanellicuiqueldel rofaio faluatico

i tuttopienoima che bafolamente vna certalanugine.Trouafi maggiormente queflo con fau:borita diSerapione,il qua-

lefcrifse del Hpuo canino trataltrefretie de roui non traU rofaperhauer egli molto ben[apulo efier traloro nonpoca

dijferenga. Oltre à ciò uedendo noijbepcrlapiuparte le rofefaluatiche nelbiancoporporeggiano, & Ufiore del cinotba-

to iipre biancheggia,non fipuò legiiimamente affermare, chela rofafaluaticafia il cinosbato .Ter tutteadunque quefle

ragioni[ara chiaro a ciafcuno,efier il cinosbato digranlunga differente dal rofaiofaluatico tanto piu, quanto ioricro-

uo efierferino da Thcopbr.al i xJibro,#- capo dellhifloria delle piante,che nel ricorre ilfrutto delcinosbatobifogna uol

tare le [palle al uentoahe[pira,che altrimeni ifarebbe nonpoco pericolo àgli occbiJlche dimoflra,thcfia ricoperto difot- 4°
tiiiffima lanugine

,

c!k lauta dal vìto*ntri negli occhi, ma queflo nòfi vede maiper alcun tipo[opra lifrutti de rofafa
uatichi.
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uxtichi. Minorifò io conti 1nix anfanando,coluijheferine nefuoiparercela il rotto citino vidiarrampicandofifu per li

liberi,come fa fbedera,& lofmilacein Abruggo,& in Tofcinaamuengi che ferinaDiofcoride, che il Upuo canino è un

fruticefumi: ivialtiero :&Tb:opbriflo, che è unapiantafra [albero , & ilfrutice, quifi grande come il melagrano. Roao f,nÌB#

Serifiedel Hjhì catino GMeno al v 1 1 delle fatuitàde femplici , cofi dicendo . Il frutto(liquefapianta è poco cofbret-
rcauodaCaI *

tino , mi lefrondi mediocremente.& imperò ilfuoparticolare vfo ? iota à eiafatuo.E' veramente da guardarfi da qut~

fio,per hauer egli dentro di fé un fretie di lana, che offende la canna del polmone. Chiamano iGreci ilfyuo Canino n«mì.
Km*fUrif ! iLatini ,

Bgbus caninus ; gli ArabiSene.

'h
DdJLiguftro. Cap. CV.

I
L Liguftro,èunaibero,chcproduceintoraoàiraipilcfrondi(ìmilià quelle dellolitio, mi
piu largherai teucre,&piu ucrdù «S: itìori hùadiwaokaiì, & odoraci . Il Tuo trucco c nero.



i ss Difcorfi del Matthioli

(ìmilcà quello del Tambuco. Nafce le!etiflimo in Afcalone, &iVCanopo. Sono le frondi co-'

flrettiuc :& imperò giouano mafticatc alle viceré della bocca:& impiaftrate,giouanoà i carboni,

&allc calidiflimc infiammagioni.Mettefi la decottioncloro utilmente in fu le cotture del fuoco.

Trite, &inftife nel fuccodcìl'h erba lanariaJanno icapellirofli.il fiore pedo,& mcflocon aceto

in fu la fronte, mitiga il dolore del capo. Lvnguento ligu(frino,chcfilad dTojmcfchiatoconco-

fc calde/calda,& mollifica i ncrui

.

I a m I AMO noi inTofcana il Liguflro yGuiflrico, altri lo chiamano Oliuetta, altriOliuella , & altri Cham-

j brofene. 'tyifce abondantemente per lepepi lungo allepublichefirade in ogniluogo ilItalia:& fiorifee nella fi-

ne iella primavera ,& nel principio dellafiate , d"unfiore bianco ,& mofeofo , di foaue odore
,
quantunque colto fiubi- *O

tofiguafli. Da quefio nafiono ifrutti, ciò è le bacche , è modo di racemo piramidale , che tutteinfiemc fi
toccano, ne-

rr , lifeie ,& rilucenti : al gufilo amare,difliactuoli,&piene diporporco humore . Fgflano quefic in fm falbero frefehi

quafi tutto il verno ,per cibo delli -uccelli,& maffimamente de tordi, & de merli . Sono lefue foglie fonili à quelle delle

oline , ma piu larghette, &piu verdi ,&a?
x
gufio cofirettiue . Fa lefue verghe affai arrendeuoli ,fe ben fono falde, &

Omnioai del fort‘ « delle quali fe ne fanno le gabbie per li augelli ,& per cafligar i cannili. Sono alcuni , che credono , che quefie

Vaeuuo. bacche fieno quelli che Vergilio chiama Vacinif . maper miogiudicio s ingannano , come parimentepormi ingannarfi il

Fnehfio : il quale fi crede , che i vacimjfieno le more de roui . Imperocbc fi conofceper diuerfe ragioni,che li vaciniffib-

fera* del Fo-
nQ g. nonfmttiXcggefi oltre à ciò ne i nomi dellepiante , che fi tengono efiere fiati aggi unti in Diofcoride , che i

Romani chiamarono il hiacintho vacinio . Dal che fi può crederebbe il Macinio apprefio Vergilio non fio altro dfelhia-

tintho. T^eperò è da marauigliarfi, che Virgilio dicefle, che iluaciniofufie di color nero: imperocbc il colorporporco 2®

di cuifilande il hiacinthojnolti lo chiamano nero . Onde diceuaVergilio

.

T^eri fono i vacinif ,& le viole

.

Come parimente iimofìra li vacinif efierfiori ,& nonfrutti ; per mettergli egli con lifiorì,i cui anchorafentpre li rafiìo-

miglia,& non à ifrutti . Onde diceua nella Bucolica .

Alba liguftra cadunt , uacinia nigra leguntur . Etpiu auantinell viiima egloga .

Mollia luteolapingit vacinia caltha .

Errore di Mae- mancomipiace fopinione di Marcello, il qual vuolejdte lindefitfie ilVacinio degli antichi,per alcunefine ragto-

ceU°
* ni dipoco valore . Stimano alcunibhefu il Liguflro una certa fietie di vilucchio,cheper leftepiiauuolge a gliflerpi,&

Enoc* dì ter-
produce ificaifiori bianchifonili à campanelleJa qual credo io efier lo finiLice lifeto . Tifila quale opinii ne fi lafciò,

. «io . tirare Seruio grammatico cimentatore di Virgilio,poco veronete curiofo di uederne la vera hifloria apprefio à Thnio, ò J
O

altro dietetico autore-Altrifonofiati,che s hanno credutolefu ilLiguflroil caprifoglio de gliArabiciulquale altro no

i che la pixacantba diDiofioride,& non ilpertelimene, comefipenfa il l\uellio . Ma ancho coflorofifono di gran lunga

ingannati:comeparimente s'ingannano alcunibhefanno gran proftffione di Scmpluifli, uolendo eglino , che il Liguflro,

Errore di ileo- ^ n Cipro idi Diofcoride fieno due diuerfepiante . Il chefi sformano di pronore con tanto friuoli argumenti canati da

Tlinio, ibepiu prefio concludono contro di loro , che altrimenti . Tuo(fi veramente dire, chefieno ciechi coloro,chenon

difeernono che il Liguflro , di cui è qui thnaginefu ilCipros de iGreci ; Imperocbc il Liguflro produce àtomo ài rami le

foglie,come quelle dellolino,& alquoto piu larghe,meno dure,&piu verdinigufo cofirettiue,& ifiori bianihijnofc ofi,

& odorati . Appo ciò produce lefite bacche nere.comefono quelle delSambuco,tutte note date alfuo Cipros da Diofcort-

deDinedi ciòfefi lamineranno le virtù del Ligu(lro,credo che non fi ritroverà Medico cofi ineflerto,& ignorante, che

non conofca,che babbi tutte quellefatuità , che alfiso Cipros afiegna Diofcoride ,& Galeno , Ma pormi bene chefu da 49
perdonare à cofloro, pofeia che hanno poflo tutto fingegno loropiamente in riconofcere lepiante.& non in 'fumitiare

le virtù loroMa veggbinopure quefli tali come pojfuto affienrare la loro opinione con allegar Tlinio infilo fauoreiefien

io cofa manifefljbhe Tlinio al X- capo del x X 1 1 1 1 .libroferine affermaiinamenee,cbe il Liguflro è quellapianta iflefia

,

Olio d* L>gv- che in Orientefi chiama Ctpros:& quefio mipar che pofiabaflxrc peraprir loro li occhi .Fafft dei fioridei Liguflrovno

^ olio maccrandoneli dentro alfole la fiate, lodato moltoper le infixmmagioni delleferite , etgiovaparimente al dolore del

àiUl'dho .

*
capo confato da uapori cholerici . L'acqua lambiccata de ifiori ,

oltre offefiere odorata, conferìfle à tutti quei maliin

cui fi ricercano
medicamenti che refrigerano,& coflringono,&però gioua beunta al vomito , alla djferitela,& à tutti

gfaltri flujfi di corpo,& à tutti quelli delle donne,cofi bianchi,come roffi,tanto bevuta quanto applicata dentro nella na-

tura. Daffi la meiefima àbcrc à gliffutideipingue, &mcfianelli occhiprobibifte ilfluflodr lelagrime, &mafiima- 50

mente aggiuntovi un poco ditutiapreparata, Scrifiene del Liguflro Galeno alvi 1. iellefatuità defentplici, cofi dicen-

* Son°^ L*Zuflro lJt ltfrondi,& le cime tenere,&fono di natura mifle tanto nelle fatuità
,
quanto nelle qualità

loro , imperoche hanno un certo che di digefliuo infienu con una fuflanga acquofa,poco calda :& hanno tm icrto diedi

coflrettiuo da vna loro foflangafrigidaì terre(he. Ter ilchefono alcunibhefanno bagno della loro decotticne alle cot-

ture del fuoco E t oltre a cioffvfano an<horj contra le molto caldeinfiarnmagioni,&parimente centra i carboni, perdo-

ghe iifeccanofinga moleflia,& mordacità alcnna.Giottano medefintamente,maflicate alle viceré,che naflotto per feflefie

in boccaAir à quelle chepur in bocca nafeono àifanciulli. Chiamano i Greci il liguflro, Kvnfer.iLatini Lìguflrum :gli

strabi KemteJ1enne,& Hanne liflettaliAkannaiTedefebi pheinuneiden , Beynhoeltglin , & Mondiìoltgili Spagnoli

tfo*L Affetta,& Alhenaù francefi Dutroefne

.

60

Della
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Della Phillirca. • - Ah Cap. CVI.

LA iHitim cvno albero della grandezza del liguftro, & produce le frondi anch'dTà li-

mili à quelle dcll'oliuo, benché piu larghe.&piu nere . Fa il.frutto iimileal lentifco,nero,

dolcigno.&grappolofo. Nafcc in luoghi afpri. Le f'roìtóifono coatti u c , & coli vóli, come
quelle dcll'oliuo (abiatico, oue fia di bilogno di cofìrigncre. Vagliono,mafticatc,allc viceré del-

la bocca , oucro tauandolcnc con laloro dccouione. ProuoCano f beuute, lorina,3i parimente

imcftrui.

r wòruk*

Hanmosi

»

i
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f»h illire*Jk fu T T ** N * 0 * 1 cre l̂tt0 tufri imoderni interpreti diDìofcoride, cioèHermoUo , il RjieUio , &/tfanéty Piprenri-

edam. il n0 » (he U Thillirca qui feritiada Diofioride , fuveramente quellalbero , thè fi chiama TUia , ingannati dalla

w™ *&£ confom^M nom*- imperoch*Utili* nella lingua Creta fi chiama philyra >& non pbifyre*. fiche non hauenio

fati?.
alcuno di quefti eofi dotti huomini faputo difcemere\ feguitondo le veftigirfpno dellaltro [ hanno nelle lor Latine

interpretationi chiamato la phillirea tilia . Il (heLa poi fatto credere 4 molti , cheDiofcoridc non la conofcefie ,
per

efler in ogni fica parte la Tbillirc* differente dalla tilia, Il che dimcflra,jbc quefti taliinterpreti , oltre abbattere

errato nella traduttione , non habkiano tonofeiuto qual fi fiaUvenrTiliaipereiochc fedi quefto battefiero ha ut0

cognitione, haurebbono facilmente conofciuto il loro manifé(lo errore . Della Thilyra'ftictè della vera Tilia ,fcrif-

1** fe Theophraflo aldecimo capo del quarto libro
, eofiìicendo . TfpOe feerie della Tilia è il mdfchto ,& la /emina . ma

*C°*m * fono differenti era loro non follmente nella materia del legno, ma nellaforma di tutto ilcorpo zfenga che Luna è frutti-
1®

fero,& ColtraAerile. Imperocbe la materia del mafehio è dura , uodofa , gialla ,& denfa :& quella della(emina cpiu

bianco» •
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1

TUIA FEMINA. j

hur.lt. La coneccia delm-ifibioipingrafia, e^leuataieofi dura, che noifi lafiiapiegareiquelLrdellTfèmiint d pii

bianca, piu irtietiliir,pi* .erreodinole , tramilo piu odorata t&parò delia ft nefumo cgfie Il pufchno è fiorile , nd

produce alcunfiore ima la feminaproduce fitrhiirfruui.ilfioreferrata nel fuo bottone, oltrealpieeàuolo icHafrem-

de,prodotto perfuofuturo Usarne
,
pendelegato danno altro picciuolo ,& refiafeot unde fin tanto , ihella chiufo , ma

poi aprendofigialleggia : fntifee infime conglialteri domcfiiibi . Ilfrutto l lunghetto , ritoudo , della grapdrggadu-

ua fona ,fienile igli acini ddfbedera ,& éuifo in cinque fpicihi , come cinque nlcnatìneruttii ; iqualii oislefiremiti

loro tutti concorrono in unapunta, reggerti ipufii nel maggiore molto ben defilati, impernile il minore èpiu tonfnfb.

ggmpendofi il maggiore, ne folta fnoriilfate .pìeeiolo ,eome d quello dellatripliec, Lefiondi, & parimente la cor-

]0 leccia fono Olguflo dolci ,&fonai . Le foglie hannoformailudoio , fe non che nel ritondarfi diucutanopiuappuutsti :

» quantunque apprtfio al picciuolofieno elle pin inarcate-, nondimeno dal nego mangi fiilungano , tì-fitnnofipin af-

puntate, dentate ,&Uggicnuentc crefpeperinctrno.illegno hapoca midolla ,uunrqoltopiu tenerajcllegno,per cf-

f"



faranchor egli molle. Tutti (futile note ne dette del!vna,& del!altra TiUaTheophrafioje quali tuttefivedono com-
piutamente nelle noflre, dicui fono qui iveri ritratti . Ma non già (fecondo ilparer mio ) fi ritrouano nella ThiUnea

di Diofioride . hnperoche queflaproducefiondi dolino,& quella dhodera : quellafa ilfruttofimile al lentifio , ilquale

i di minuto granello, rq/Ujguo,fonile alla faggina !& quella lo produce di quantitàduna fona, verde,& compartito À

fatichi da cinque neruetti , con ilfuofame di dentro
, filmile à quelladatripliet . Il che dimofira apertamente la differen-

za loro . Confermapoficia queflo
,
la procerità della pianta della noflra volgarTitia ,& !ampiezza , che in largo occu-

* W,n
* panai fitol folti rami:percioche laTbiUirea diDiofioride è picciolo arbuficUofintile alLiguflro . Et fi ben Timo di-

ce , che la Tilia è albero afiai bafio, efiendo àfinfi nofiri(efierimento d lui del tutto contrario, i dapenfare , che ingan-

natoli auchora egli nelle conformità del noeobolo , confondefie la fcrittura diTheophrafio , da cui tolfi !bifloria , con

quella diDiofioride . Ilche mifa poficia credereUuedere, che dà egli à una (pettifola,cioè alla noflra volgarejl!v tri. io
rapo del XXI 1 1 1 , libro, le virtù iftifie, che attribuì Diofioride allaThiQirca

,
oltre à molte altre , chefonopropriedj

quella
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quel*

,
come ha fatto pofcia figuitondo il B^etlio . E adunque la Thillirea vno albero diucrfo molto dalla Tilia : &fi fiu

ben la imagine, che qui è poflaper la Thì ìlireapar che non poco fi contenga con la fua hifloria , nonperò ardifco io d'af-

fermare ,che fiala vera , folamentcper uedere che le fue bacche nonfono dolcigne . il che fa che non mi pofia in modo

veruno accordare con colaro , che uogliono cjfrilnoftraUguflro fia la Thillirea , efendo lefue bacche amare, fjr auflere

.

Serapione traffittendo da Òiofioridc, chiama la Thillirea mah Air e: Malapianta la quale chiamano alcuni mo-
derniMahaleb;& le cui animelle de i nocciolivfano iprofumieri per i fimonetti odoriferi,& per altre lorocpmpoptie-

ni, non mi pare che corrilionda allhifìoruyche della Thillirea ferififeDiofioridc . Terdocbe la Thillirea diDiofcoridefa

le foglie di oliUe , ma piularghe ,& le bacche ingrappoliti . le quali note fi reggono afiai diuerfe nel Mahaleb, di cui i

IO quilafigura. Ma fi ben nonmipiacedaffermare, chefia queflapianta la Thillirea , non mancano però argumenti ; ne

ragioni , che m'inducono Scredere,chefiafila il>cro &legitimoMahaleb, di cuiferifiero li strabi,per uedere io apprtfio

olii tutori citati nelliftefio capitolo da Serapione , che il lor Maltalcb i non poco nelle [acuità fue differente dalla Thilli-

rea . Imperoche quefia ( come ferine Diofcoride ) è copreteina ,&filmile allolino fiduatico,& quello come firipeSe-

rapione, con ilteftimonio diAben Mefite, drdi Bufiti » ficalda ,& mollifica, il chefanno manifeflamentc le animelle del

Mahaleb, che t vfa : vedendofi che mollificano la ruuidegga della pelle,& le duregjc anchora
, fregandofenofrefio . 7/

perche non credo cheerrarebbe chi dicefic, cheUpiànta del Maltolti , di cui è quiiimagine ,fufie quella di cui intendono

liidrobi . Ma è ben vero ch’io m'accorgo in tanto : chcSrrapionc babbinon poco errato in quefio luogo
,
per batter egli

creduto,che la Thillirea diDiofcoride nonfufsc alt ro,che il Mahaleb deltiidrobi . Ha il Mahaleb ( come ferine Auicen-

na ) virtù afierfiua ,& flottiglia , rifolue,&mitiga i dolori ,& peròfi vnge vtilmente ne i dolori del dofio ,

&
‘dei

lombi : Beuuto con acqua melata, Male allefineapi , Daffi parimente ne idolori colici renali confiti dalle pietre

cbèni nafeono . Caccia beuuto i verminidel toipo,& prouocalorina. U qualivirtù non dubitiamo , che non fi ritro-

uino nellanimelle del MaItaUb,chc ufano iprofumieri . La pianta di cui d qui lafigura , mifu primamente mandata dal

Dottiffimo Signoriacomo Antonio Cortufo gentilhomo Tadouano ,& dipoi daMJrancefio Colgolaril"erottefifrettale

dia campanaioro, amendue eccellentifimi [empiicifli. CreiefiAdamo Lonicero nel fino libro dellhifloria dellepiante Errore del la-

che non fia differenza alcuna tra la Thillirea, il Uguftro ;& vuole egli ad ogni modo chefu il capo della Thittireafia-
niCeI°-

toaggiunto in Diofcoride . Ma couofcefiprima manifijlamente il fìto errorefer uederfì , che la deferìttione della Thilli-

reafu nonpoco differente dal Uguftro
,
quale chiamano iGreci Cypros:&poi per ritrovarfi ilcapo della Thillirea nonfio

lamentc in tutti i libriGreci diDiofcoride , ma anchora in Oribafio , in Taolo Egincta,& in Serapione. Confolidalafior-
fuc^

ga della veraTiliamaflicata,&pofcia impiafirata, leferitefrefche: & lefiondi trite rifoluonolc infiammagionì dei eù.

2
q piedi ,& thumare , che ne difilla quando la s’intacca fino al midollo,fa rinafiere i capelli,&probibìfce , chegli altrinon

cafihino. Chiamano iGreciUThillirea:eoAUfU,iLatiniThiUyrea:glì Arabi Mabaieb. LaTilia chiamano i Grecia- I',olai*

Avfa: i LatiniTMia: iTedefichiLinden .

DelGAo. Cap. CVIL

NAs c i il GAo,il qual chiamano alcuni citharo , ouero riflaro,in luoghi laflbfi: & cvno ar-

bufcello ramolb.fronduto,non molto grande. Produce le frondi tonde,acerbe,&pclofc.Il

mafeh io £ti fiori limili al melagrano,& la lemma bianchi . Ha uirtù cofircttiua:& imperò i Tuoi

fiori prima pcAi,&pofcia beuuti due volte il giorno il vino auficro,vagliono ne i flulfidifcntcrici.

Fermano,applicati in forma di linimcnto^c viceréche uanno ferpendo: & mdchiati con ccra,có

ferifeono alle cotture del fuoco,& all’viceré vecchie.

Dcll’Hipocillo. Cap. CVIII.

L O Hipociftojil quale chiamano alcuniRobethro,ouero citino, nafceapprdTo alle radici del

cifto,& raffìmicliali ai fiore del melagrano.Trouaafcnc tre Ipctie, diAin tcda tre diuerfi co-

lori, cioè rollò, vcr<fc,& bianco . Cogliefcnc il fucco,comc dcll*acacia.Sono alcuni, che tolto 1 hi-

pociAo fecco,&pcAo,l infondono nell'acqua,Se pofcia lo cuocono,&fanno tutto quello, che fi fa

con il licio.Tanto è valorofol hipocifio,quanto l‘acacia:ma maggiormente coAringc ,& dilecca.

Bcuuto,& meflb ne criAeri,riAagna i Bulli Aomacali,& difentcrici
:
gioua ì gli Iputidd fanguc,&

_ ài Aulii delle donne.

NAs CO NO il Cifio , Cr rHipocifio inpiu luoghi diTofeana , ma copiofi fi ritrova nepiu afrri ,&•fixfsofi luoghi

delfApennino . E il Cifio di due frette , Mafihio ciò è ,& [emina . E piccola pianta
,
ouero arbofcello , ma

^fc’loro^c^
ramofio ,& con afsai foglie ,& nafie in luoghi aridi ,& fàfsofì . IlMafihio produce lefogfie , tonde, crefre,pelofi, bian- mi ’Q.

chiede,& acerbe , Ifiori delmafihio fono raffi, come quelli de i melagrani : Ma quello della femina è bianco , & pie

-

tolo,& le fuefoglie fono lunghe come quelle della faiuta,& però da i villani di Tadouana non fi chiama altrimenti che

faluia fai/urica. L'n ippoc isto poi non piamente nafee apprefio tena dalle radici dellvno , & dell'altro

Ciflo , ma nafee anchora dalle radici del Ladanofilmile di fiori de melagrani, ma molto piu alla fonimità dt-HOrohm-

che . Teflafì frefio , & cauafine il fucchio ,& ficcaft alfole,& ferbafiper diuerfi medicamenti , Ha uirtù di [reca-

re& cofiringere valorofxmente.Et imperò dovrebbero veramente ibuonifrettalifare ognifatica,& vfare ogni diligen

-

ga , di farft portare ò diTofiana , ò daltri luoghi tuno,& Caltroùmperochefinga il vero Hipocifio nonfipuò comporre

la tberiaca^e altri afiai medicamenti necefiartj alt ufo cotidiano della medicina . Qgcfto, che volgarmente è in ufo,è ue-
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Hip.'cfto con rjmeat£ yrut mrfìura contrafatta del ficco (pcffito al Sole di anelli radkc , che noi chiamiamo inTofcaaafafiefcicjc , oue-

foccaUnrif

00
'

r° barba di bcuo,& D;ofcoridc chiama tragopogono . Et è nato qtufio maniftflo errore, imperoche gli strabi (birma-

no n cifl0 barba di becco . Et di qui mene, che coloro, che fanno il commune Hipociflo delle (petiarie , credendo,fi/heU
barba di beccofopradettafu quella . di cui intendono gliArabi , ne (premono il fiacco ,&pofeia lo condenfano alSole,

& cofi ingannano parimente fe flefsi , & pofeia tutti coloro , che tufano . Il Fuchfio ,
quantunquefu nella fatuità de

f,empiici de i primi dei nofhi tempi , nel fuo libro delle compofitioni de i medicamenti ultimamente aumentato ,& ri-

tùfio da lui, nondimeno nellefaminare i medicamenti, che entrano per fare i trocifci difiutino , credeper certo,& non

feu^a grande errore ( flirtando la fuapace) che tbipociflo fu >n fongo , efiendoperò noto à ciafuno, che mediocre-

mente fi diletti di quefiafatuità, che thipociflo non è altrimentifongo,ma un certogemine molto fimile allorobanche,

Uquale efee da terra dalle ifiefie radici del Ciflo rofseggiantt, come ifiori iti melagrano , comefi Trede nella figura pofìa

da noi in quofio lungo . In cambio del quale farebbe afiai manco male ufare lacacia
,
quandopure anchora ella cifi por-

1®

.»
tafse
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ufiefinterà : imperoche cofi ritronóferiti* qui da Diofcoride,& parmente da Galeno ne i fueeedanei . Tuoff ancho-

ra, mancando FHipociflo nero, prendere infuo luogo ilfitcco de balaufìi , come fi vede in queflo capitolo delmelagrano.

Fece del Ciflo meniione Galeno alvi t. delle fatuità de femplici , coft dicendo . Il Ciflo , onero Cifioro, t* uno orbo-

fcello,& al guflo,& in ogni fua particolare operatione coflrettiuo. 'brentedimeno lefrondi,& igermini teneri
,
pefii, q ai_;

& applicati,fono coft dificcatìui,& eoftrcrtiui, che poflono confolidare aliaibene leferite. 1fiorifono piu vaiorofi, di

modo che beuuti con vinofanano i fiuffi difenterici,& le debolegge, lhumidità,& ifluflìflomacbali. Sanano intpiaflra-

’ti, le ulcereputride. E la virtù loro neramente non poco cofìrettitu , di modo chefipofieno mettere nelfecondo ordi-

ne. 7fon i il ciflo coft frigido , che non habbia però un certo tepido calore . Quello , che chiamano Hipociflo , ò molto

piu coflrettiuo , che uon fono lefrondi .& imperò ì ualorofifftmo rimedio i tutti i fiufsi , come dello (pitto del[angue, de

IO meflrui delle donne , dello flomaco ,& della difenteria . Corrobora,& conforta tutte lemembra del corpo debilitateper

troppa humidità,& imperò fi mette egli vtilmente nelle epithrmeflomachali, & delfegato : neper altro fi mette nella

L- ^ i tbefioca
t
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HIPPOCISTO.

thèruta
,fi nonperche fortifichile?- corrobori i corpi. Chiamano iGrceiitCiflo,KH*Pil9ae*jiieoOi*r- i Latini Cifitu :

gli frolli Sanici ,
stilai , e? Lhaiealtbis : gli Spagnoli Cagnacci . L hipocijìo chiamano i Greci Tornear ‘ Latini

Uypocifiitigli^rahiTaratitbiliSpngnoliVnltegrai ,

'
' a 1\

Del Ladano. Cap. CIX.

I
j* V» a altra fpcticdi cifto, ilqual chiamano alcuni Ladano, chearelcc in arbufceUo,firailt

v al cifto: ina produce le fiondi piu lunghe,& piu ncredcquali hanno Copra di loro, nel tem-

po della primauera , vna certa giallezza . Sono coltrctuuc,& ianno tutti gli effetti del cifto . Faf
li di quello il Ladano :impcrochc palccndoli delle i'uctrondii becchi, & le capre, li gli attacca 1°
quella tenace graffezza alle barbe , deal vello delle colete,& coti fé la riportano,& gliela pettina-

no polcia
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LADANO.

nopofcia 1 pallori ;& liquefinnola ,& colanla , come fi fa eo'l mele: fatinone poi padelli , &la ti-

no poi la graficaa,che ui t appicca,&&nnone padelli,& coll polcia la ferbano. Lodali per il mi-l " " ' 4, —*21t, -

—

| fordrdo;

pongono.Sono alcuni altroché tirando,^sbattendo certe fimi l’opra à quelli arbuicclli, ralchia-

no poi la graficaiyche ui t ep;
e-/-

-

c.-k. -

i

gliorequel ladano, cheè odorato, uerdeggiantCjifatubile, grado, non arcnofo.non

ragiofo ,come è quello , che nalce in Gpro. Q manco diraato , Se il manco buono è quello di Li-

bia,& d'Arabia-Ha il ladano uirtù di Icaldarc , di collrigncrc , mollificare , & aprire . Mcichiato

con uino>mirrha;&°lio di mirto,ptòhibifce ilcafcarc de f capelli. Vnto con uino, fycgnclemac*

chiedcllcdcarrici,& abbellircela pelle. Diffidali con acqua melata, oucro con olio roiadonellc

6rccchie,chedogliono.Applicato in profumo , tira Fuo r I le fccondine:& niellò ne i pdloli,mol-

lifica le durezze della nudrice-Mcttcli utilmente nelle medicine mitigatiuc de i dolori ,& pari-

mente della toflc.ac ne gli empiallri mollitìcatiui.Bcuuto con uino uecchioridagnailcorpo,&

prouoca l'orina.r Ri CH I amasi
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Dicotale opinionerimonto efiereflatoanchora Tbnio ,firiuendo ambora egliall ri .capo delxtl Jibrojhe di tufr

tele regioni delmondofalò tIndiaproduca tEbeno :& quefla non tuttala che naftafoto in unapicciolopartedi quella.

Herodoto p-ìfeia tiene , che nafea falò in Etbiopia; non facendo di queldindin mentione alcuna . Ma redeflperlafirih
tura di Diofloride, ehe nafte -neramente in amendue quefle regioni . In India nefanno lefatue degli Idoli,# i bafoni
regali. Famoneparimente tagge dabere : percioche credono efier(Ebeno valorofifiimo contro alle malie ,#fatture.

Et imperò non èmarauiglia
,fi cofifi nende caro quello,ehe fiporta in ltalia,efiendo topaneborafilmato neluoghi,che lo

producon o . Ilprimo , che delle 1nàie il trafrortafie à Homo ,fu "Pompeo magno nel triompbo diMitbridate

.

£’ CEbeno
di materia ienfiflimo :& imperò quantunqueficco di molti anni , mefio nellaequa ,fi ne va alfondo. E à tempi noflri

notiffmo il fleto in Italia, per ritrouarfiueapprefio à coloro,chefanno ipettiniper la teflajnfinitiflimi tronchi,#fnnil

menie appreso i coloro , che fanno le corone depater noflri . Tonfanta , dotte nelprimo libro deferìurti Grecia ,fcrifie ,
^*"5 ^ri*»

delfEbeno in queflo modo: ydt gti vmCipriotto, huomo >ertmente molto perito nella[acutiàdtffherbe , # del toryfi
*

* °W*

permedicare , il quel (liceità, chefEbeno non producefoglie ne frutto,homo non boxeaflipire nerami fopra terra, nel

concetto del Sole .maefirr fidamente radici fitto terra, le quali tonanoglEtbiopi ,#ntaffmomente quelli che fanno

Uluogo oue fi poflino ritrouare . Il che fiben forfè À moltiparrà cofafauolofajo crederò queflo moltopiù ageuolmenr

te, che non crederò alT*tnguillari,il qual vuole , che 1^tnagtriminore , ilquaU chiamanogfhabitatori della halle bina-

nti Eghelo, confidato irritifmilitudme dei vocabulo,fiatEbeno delti fecondafrette firitto da Theopbraflo , non aecor-

gendofi che 1Egbefo è unapianta pieggotimtt ;# cheflrtuoHO Theopbraflo# Tbuioj.be queflo Ebeno minore non nafee

dtroue che in India,doue ò difrarfi per tutto ilTaefi. ufppociò CEbeno chefiporta à mot fioHverofarmi che uifia un

« 0
foco da dubitare,fi nociamo credereè Diofcoride. il qual due che brufdoodofi(Ebenofopra icarboni(pira digioco**
do odore.!I che non fi ritroua nellEbeno; chefi ciporta . 'Nondimeno corrifrondendoui tuttetaltre note,# cedendo ibe

Theopbraflo ,# Tbnio non ferinonomluogo renato che tEbeno[moderato : nonmipar di donne affermare,fi non che

queflo che habbtimo noi in ufifu il nero,# legìtimo Ebeno . Serifiedeltinirtù fi» Tbnio aU'xi. cupo delXXI 1 1 1A-
kro,cofi dicendo. Tgqnlafciarò per miracolo di dire , che la limatura debEbenogioua marauiglioflmcnte à gli occhi.

U

legno fregato in fu tipietratearrotare;finoche fi faccia fittiUfiimapoluere , incorporato pofeti confapa,ltua utileal

bugini:# meflotito con mele conferìfie alti tofit . Fece dellEbeno memoria Galeno alv i MUe f.acuità de [empiici, cefi Ebeno fritto

dicendo . L'Ebeno è di queiUgni, che triti, fi difiotnono nedacqua. E comprilo di fittibparti,# ha virtùaflerfiua^& ^ Cai *

eaUda.gr impetofi crede,che toglienti quelle macchie , che offuscano tipupiUaiegb occhi:# mettefi inmolti altrimedi

tomentipurdegboccbi,chefi fannoperU -ulcere&perUpuflole, che ninaftono . Hanno/limatoalcuni, thè il legno

,

chefi ciporta dalle Indie, chiamato da chi Gv Ai aco, da chiGuatatane,& dachi LegnoSanto diaci è (ufo pati
j n0 Caait

«ni del malFrantefi , fio anchora egliunafrode etebeno. Il che neramente non fi ne reproberesteaffamare;ptrnonri- coAliucfllra"

franare alcuno degli antichi flrittori , chenedica , che fiondi, chefiori,# che frutto produca (ebeno . Ma è ben vero

che doliefiere il Gnaiato cofi fòrtenero infuorifi rafiembra del rutto in ognialtra quòbtàfuaaVebeno. Tortafineènei

comefedelmente firifle ildotto Manardo daFerrara alla 1

1

X . epifloti del XX V 1 iib.di tre forti;dichepofio anchoraio

far aero tefhmonio
,
per bauerle tutte rfrerimentate ,& piu Molte hauute nelle mani . Enne adunque d‘una forte di

piugròfio tronco, chefegato à trauerfo , dimoflrapiuampio campo di colornero, chegU altri, con unaghirlanda attorno

,

thènel fico colore tende veramente al giallo:la cui materia <*piena di intrigate urne, che fèndonoper tingo tutto il trotu

co dipiufofio colore. L'altro per tipiuparte noni cofigrofie di tronco^- dentro di fi ha manco campo di nero,#piu

circuito di bianco con le medefime vene . Il tergo mancogròfiodamendue ipredetti .chiamato parriccia: mente Legno

fmto,i tanto di dentro,quanto difuorifolamtntebiancoAifinto per lungo dafottilifiime linee,etpiuacuto & piu odora

4° to dituttigb altripredtttiManon però per queflo è dapenflre,cheper efiercofi differenti di colore, fieno legni di diuerfi

punte,& di diuerfifrettitomeforfèimaginano alcuni,percioche 1efier di dentro biancojome difuori,& coft parimele

te nel megopoco nero , nonprocede da altro , che dallefierpiumatterò,& manco maturo. Tercioche tanto piu nero
fi ri

trouailGuaiaco,quantoèpiuu*criiio,#piumarkro(dberorinaùfttagba:# tanto manco nero, quanto egli è piu

giouane. Il chefi uede ti afìaide noflri alberi dltalia,e(ferialmente nel moroMa èben dapenfare,che 1etàfaccia funo

piu dell'altro valorofl nelloperare . Sopraal che ragioneuolmenttparlando , dico , che ritrouandofi in quello , che t* tut- G^n
fo biancopiu odore, piu acutegga, #piuamaritudine, #efiendo ti fuaacqua piu corprientu ,# piudenfi fame* tu piu ualoro-

due (altrefretti , cometa iftifia efrerienganc dimoflra alfocchio, non èmarauiglia, che in queflo, come piu giouane,
io ’

ti Mirti utgetattua fu piu valorofl , # configuentemente ui fi ritraiti piu humore ; & imperò è afiai piu ualorofi de

gU altri. Ter ilche direi io, che fufiequeflo flmpre da uflre in qua morbi Francefi, oue fi ritrattino ulcere maligne,
.

;

tauenofr,& corrofiue , corrottioned ofia ,
gomme, & dolori digiunture ,& di tefla :& tanto piu

,
quanto fiuede U ,

[oggetto giouane, forte ,& di buona natura. Il fecondo ti bontà reputo efier il megano: percioche queflo anchora d -»• J •

piu odorifero ,& piu acuto di quello , che èpiù nero , &pntgrofio , fjr queflo non per alerò , cheperefiere piu giouane

,

piu pieno dhumore.& imperò è da nflre ne corpipiu dibeali,& piu debob,& doue non ftaanchora il male troppo

incarnato . Il manco adunquebuono,# manco valorofl , èiipti aero , ilptigrufio, el piu maturo
,
perciòilte tinte*

cbiandofi ,diucnta fcmprcogni ptinta( come mteruiemomlntra ne gli animali ) piu ficca,# piu priua diiumore.

Del che uèfamumfrflcfigno tcfiereilpiu-ueccbioflmprepti nero degbaltrifertiotbe il color nero dimoflra urranrvn

teficctià,#- perditadd calore naturale, #humido radicale, il qualefi ritrova cofinellepianti, come ne gb aitimaU.

Ma è peri molto benedanertire, che quello, che i turtébianco fu freflo
,
percioche per efstrpiu fittiti de gb altri,

piupreflofi ficca, &perbanerpmhumore
,
piuprefhfitarla ,#fi corrompe . Et imperò megfio farebbe qualcheuol

fÒ ta tipore delpiumaturojhefufiefreflo,che delpiugiouam di tingo tempo tagliatoSono alcuni demoderni,tra U quali ri

SromUlphofi Ferra,chepiulaudatmfvfi di quelde rami dellepiante dimegaatà,cbc ogniritrosi che neramente no mi

IL + pare

A

*
. ^
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pgrt cofa iti tutto reprobabiletpmioche ciafcuno,che phi{lealmente confidcrarà la cofi,troverà poca differenza da i rami

diipiu vecchio al tronco delmeganoi# da i rami di queflo al tronco del piu gioitane : percioche piu humore tira afe la

• uirtà arfcivta de ramichc quella del tronco . Et imperò non peraltro confafi ringiouenifeono lepiante,ripiantando^

propinando * loro ramile nonperche hanno infé quel inedefmo humido radicale,che hanno igiovani ,perciocbe i rame

nonfono altroché figliuoli del tronco t# imperòfoniliè piccioli animali . Ilcheritrouo efìer confermato da Theophra-

flo al X 1 1 capo del primo libro delle caufe delle piante con quefle parole ,
cioè

,
veramente ogni genuine è nel fuo albe-

ro una pianta, non altrimenti chefono le piante in terra. Ma veramente imepiu piacerebbe Cvfo del tronco giovane:

percieche à quejlo minijìra la terra immediate ,& non per alerò mego thumore , finutrimento ; crparimene e per non

batter portato per auentura alcunfrutto . Il che molto toglie di virtà olle piante , cofì come anchora àgli animali .

l'ottimo legno adunque farà il giouane dell ifiefìo tronco tanto di dentro bianco ,quanto di fuori , frefeo finga alcuna 1•

fifiura , denfrfonderofiffimo , non tarlato,odorato , al gufio acuto ,# alquantomuretto . Etperche à tempi noftrifo-

no cofiinufo le fue feorge , come fi fia anchora il legno
,
pormi che il medefrmo ordine t'habbia da tenere in conofcere

la Icone del quali fieno le migliori ,# le piupiene £humore , che si detto nella elettione delpht valorofo leg»o,cio itor quelle,
che

®twaco
'

fifiorgano dal
piu valorofo, Tortafi dalle Indie nouamente ritrovate da gliSpagnoli ,& parimentedaCalocut,& dal-

la Taprobana ifila di mego giorno , tr fecondo che dicono alcuni altri , anihoraiTthiopia . Ma fipendofi hormai da

tutti, che i medicamenti,& gli aromati, che nafiono in oriente, fono imiglierìdi tuttigli altri, è però da credere

,

rise quello , che fiporta in Spagna £occidente
, fia afiai meno vaiorofb di quello, chènafce in oriente ,& in mego giorno.

E albero ( per quanto rifrrifeono coloro , che ritornano à noi da quelle regioni ) che xrefre allagrandegga del fraffino ,&
ingrofiafi per lo piu alla grofiegga £vno huomo di communefiatura . Traduce le fiondi ferme ,& breui ,

ma dìfign-

Vaeulti del m
,fi

raflemhrano quafi ì quelle deliapiautagine . i fiori affermano efier gialli,& il frutto grofìo come noci : il quale 10

Guaiaco. vogliono , che mangiatofobia ilcorpo. La cortecnane vecchi i nera,& ne giovani roffigna. Onde confiderandofi tut-

te le qualità del Guaiaco , fi conofce manifrflamente,chtpuò egli finga alcun dubbio operare rio che fi ricerca nella cura

del mal Francefi . Imperoche efendo compoflo il Guaine0 di parti molto calide# fittili ,& parimente ficcbe,& efi

fendo egli non pocoragiofi
,
può veramente con le [acuitàfue valentemente dificcare, fittigliare , liquefare , & mon-

t dificare igià infittati hvmori,& parimenteprouocare il [udore ,& oltre à rio con la ragia,chepoffiede, opporfì alla con-

tagione,& putrefattone,che regnano nelmal Francefi . 7fe iprimi tempi , chefuportato in Italia , #fimilmenteper

molti anni dapoi ,fi dava ,& fi toglieua la decottione delGmaiaco con nonpoco timore :
percioche dicevano, che chino»

1 bonefie debitamente ofieruata la dieta del pane , #delfvuapafiafila ,& chi non hautfitperfiuerato nella cura quaran-

ta giorni continui,& non fnfiefimpreflatoferrato allo [turo, finga vederearia,òvfcirfior di camera, efiere in man'r

ftfto pericolo di morte:#prohibiuano cofi il mangiare carne ,# ilberevino , come veleno mortìfero . Ma accadendo 3**

fpefio , che alcuni molto deboli avanti al determinato tempo per la infipportabile dietafifirnivano mancare il vigore,dr

rifiluere gli fririti,per ricuperar la vitafi fecero fare buonipefìi dicaponc , da cui ritrovaronomirabilegiovamento.

Onde fattofi beffe delle riancie ,& dellebugie di quelli tali empirici , continiiaronopoiimedia a dare quefta acqua con

piu moderata ditta , dandoper volta al paflofino à due , ouer tre onde di rame dipolla . ma nonperò alcuno ordina àda*

^
gli nino. Il che piu, etrpin volte confiderando io, mofio però da uiue, & vere ragioni , uolfidi tutti i medici£Italia

Atte il Guaiaco tfier ilprimo,cbe tentafie di dare ilvino della infufione del legno nella cura del mal Francefi, Ilche[accedendomimeglio

gol «uno. tulle materie , & compleffiont frigide , che la decottione fila dellacqua
,
fu confi di [amene far pnblica mentione per

tommnne vtilità di tutti,già fin molti onnipafioti, quandoferidar fuori in ìflampa in Bologna ilmio dialogo delmorbo

Gallico/anno chettnuittifjbno Carlo V. Imperadore fu quiui da Clementev 1

1

.Tontefice maffimofelicemente incorona-

to . Et di qui è proceduto , chedipoimolti medici s hanno con le fatuitàmie,& lunghe faticheacquifiato nonpoce no-

me, per batter mefio ilvino del Guaiaco inpratticacon molto fuccefio , facendo credere à riafiuno , chefife da lorofia-

to ritrovato queUo,cht giàpiu tempohoueua mefio io miflampe ,&per darepm colore, tr pacetedito alla cofi , nafon-

devano à ciafcuno il ficretodì farlo taecioche ue figuitafie loro tenendo la cofa in riputattone , aftaipiuguadagnoMé

in verità ldaguardarfida aleuui empìricij quali tfendo Ignoranti di quanto importino le confiderationi dellam -duina,

fanno la decottione del legno ,& dèliefeorge nel vino infume conpan porcino, briònia,efiiia, coloqunttida , # turbìth,

•ri* tr mille altri dianolifhe fi gliportino . Et cofi fenga baverealcun rifretto,fila eompiefjione,ò la malattia /Zi caiida, ò

frigida ,ò fifia di uemo,ò difiate, òfi fia huomo , • donna, i giovine , ó vecchia laperfino, ibe medicanomefanne ogni

mattina bere un bicchiere ben caldo ,& imperò £vno, cheper difgratia lorguarifre nelle Pianiglienemuoionopoi dira,

di fare
f boi manigoldiammaggano . Ma acrioche dallemani di eofioro fipofiaguardare ciafcuno, erto qui il modo vero,f

9c «fare il nio« flCMro di fare , & parimente dvfare il nino delGuaiaco . Trendiadunque delpiu eletto Ugno libre quattro, rafparo he- 19

coi Gueuco. nifiimo fiottile -.delle feorge delpredetto libre due:dicardo benedetto, il qual chiamano berbaTurca, librauna& mego,

di capiluenere , di nera fiolopendria , difiori cordiali » di tutti libra una : di cinnamomo nfnaledrammefri:di anefi oncia

una mega: di guccbero di Medera libre quattro . Et cofi mettipofeia tutte quefle cofi in un barile dibuona c.ipaciti,

ben netto :& pof ia babbicento cinquanta libre di uinoflomaehale.er buono , bianco , cofi caldo , come fé noiefise bolli-

rò, & gufaglielo fiopra , & ferra beniftimo la bocca del barile. Lafilalo cofipertre giorni , <*rpofeia chiarificàio per

il colatoio di tela ,fina chefia ben chiaro ,& firbalo in un'altro vafi ben netto if& ben ferrato ; perriodie diqueftò fi’

bee àpaflo in cambiodeBa fecondaacqua:& nonfibre la mattina, ne la fira incambio difitropo , conte cofhtmano difar

molti conpoca ragiono* Tuofsi queflo medefimo vino fare molto meglio , & m piu quantità , mettendo à botine ohi

[vua bianca le cofipredette nella tina,fino che il vinofia chiare,#- moltiplicando i materialifecondo la quaritàddTuoa.

t j,e fi

Oltre alberesefifareopoflo di queflo uino,do ogni maitinad#ogniferafri oncia di acquattidecornane diUgHóffbrtH-

cpenecoQ la de mentelimato,# cotto fecondo ilcommunivfo,infume con éneoucie di quefloliquore cofi fatto . Togli di capiluonere,

‘ dilupoli

,



Nel primo lib. di Diofcoride: 20

1

di lupoli, difumatene, di uerafcolopendr/a, di [rondi difetta, di ciafuna tre manipoli: di raditi diglicirrbigj, dicentau- Codione W
rea maggiore, di poUpodioJt borragineji buglofla volgare}di ciafcuna quattro onde: diJonedirnefi,difiori cordiali, di

Guauc° '

tutti 1 fondali,di cinnamomo, di ciafcunonega onda , Fa cuocereogni cofa ragioncuolmcntc in libre venti quattro dac-
qua commune , infino à tanto, che cali laterga parte . tir pofeia togli libre due d' elettiffima Cena in foglie ,& con quefia

dccottione bollente,tir bene/premuta, tir colatala una infufione[opra la dettafena, in un uafo di terra variato,che hab-

bia la boccaJbretra, acciochefi pofia meglio ferrare con unfirraglio difìoppa, òdi[onero, òdi tela, che punto non iffiri:

&pofeia involta il detto uafo in un capeggile di piuma ben primafaldato alfuoco,&ferralo in una capa , Listandolo

cofi per bore ventiquattro . Canaiopoifuori, tir iffremi beniffim 0 lafena con mano , tir eola la detta infufione,& aggiu-

ntilifei libredinfufione di rofe dellapìufolutiua,& libre otto di gucchero diMedcra:& potilo à bollirealfuoco tempe-

rato, tir comefard calato la tergaparte, buttaglidentro una onda di perfettiffimo rcubai baro poluerigato gròfornente,

& lafdauela cofi bollire,infoi chefi cuoca il liquore alla cotta del giulebbe . Colalopoi ,fino chefi chiarifichi,& [erba-

io in vafo di vetro ben ferrato . Et auertifii , che fe vcJefli il male molto frigido ,& con moltaflemma
,
potrai aggiu-

gnere nella decotrione foprafcritta una onda di buoni turbiti : ma altrimenti nonaccade . Ter il mangiare cotidiano,

mentre che dura la cura,fi danno tre onde dipan bianco ben cotto , & tre onde di carne di pollo, onero tordi , òpernici

alla medefima quantità, piu prefio arrofto, che lefio. con due ouer tre ondedvuapapa , tir à bere una honefìamifura del

foprqfcritto vino . Et fi alcuno nonpuò tolerarlo feuga acqua, fifa inacquare con acqua cotta nelle guafìalle di vetro,co

mega onda di legno alla noi14 . facendo bollire
,
per infin ebe cali tutto il collo . Il miglior tempo àfar quefio è veramente

nella primatterà, il MargoSAprile,e l Maggio.tiT nellautunno ilScttembrc,& tOttobre.perdocbemalfi pòfiono le lun Tempo conte-

gbcpotioni colerare altempo degran caldi,tir parimente degli eftrcmifreddi . Tofionfifinga pericolo
,
quando fi vede •" tolle

*® efierlaere quieto

,

cir purificato , lafi tare ufiuè ipatienti àffaflo per cafa , ò per qualchepropinquo giardinetto . il che

indueeffcfi0 non poca ricrcatione delianimo . Ideila qual cura fi fanno pcrfitmrrarc t hipiu ,& chi meno
,
fecondo il bi-

fogno , ir ilfuccefio, chegiornalmentefe ne vede . Et per quefia uiafifonaficuramentc ogni crUdel mal Frantefi , tir fi-

milmcnie ognialtra vecchia ,& frigida malattia di tefla , di nerui, difiomacho, tir di giunture ; certificando eiqfiuno, .
- •-*

che nellegotte non troppo Macchie, fa mirabili effetti . Ma è doneritre, che io non ufo di dare ilnino,fi non nelle mate-

riefrigide , onero non molto calide : percioche oue il male fìafondato nelladufìione della cholera, do con la medefima cu-

ra a bere à paflo,de!Lxfeconix^r terga acqua dellegnojecondo il commune cofiurne . Antepongono alcuni de moderni al china,

Cuaiaco(quantunque di cotraria opinionefiati refidìo anatomifia)!a radice chiamata da chi C ina, & da chiChina, & faa crtamina

di cui égli lungamente (vfo traliSpagnuoliper le podagre,et mafiimamente apprefio alt'inultefimo lmpcradora Carlo
uonc *

V. de cuihaprefo ella meritamente gjonofe ItidijQiefi+per quanto 1 intende, fiporta & da Tportogbefi ,& da Spagnuoli

3 0 dalleparti meridionali,& riecogliefi.lungp Hidi del iu*re,trattafuori del tenero . E' (comefiyejUJfongofa tir leggiera,

comefifufie radice di cannatil colare èroffignoàl perche panni che non pocofirafiembrialUppdfic Elodia , Quellapiufi

loda, chepiu èfxtfcafaUajntm terlata,nr thèpiu rqflrggia nel colorcj'noperala afk‘(comefuriatofil.refolto, n(fo co

fhe ragionenoli argomentiJapcndqftpcr cofi c*rt*,chi tante volte non IhaneriaufatatinmuifikHoCeJjre,fcnonvhar

uefje ritrottalo norabihfumogtoitameoro . Appo ciò non è meno valor?fa dei Guataco ,& ,
quella radicela? Zan4 piriiu.

diana ,
che chiamano gli Spagnoli largaparilio . Immo fhepofìofar io àmeflefio, tir ad alerò, Ufiphora tefiimpnio ffhauer

pariti alcuni del mal Frantele, fipn ejìa, i quali fiietuanopiu volte beuta il decotto delGuaiaca fofga fyccefio versata.

Tortafi la largapanila dalli Spegnatili delleIndie occidentali , & pur quefio anno ubo haute un yamoficHo mandatomi

di Spagna dalSignorDottoreAagi EjbtraMedico detti SerenifiimiVtfpeipi.AH/ìriatifigliuoli<kl Jmpcradore Muffimi

liano fecondo, lecuifogliefono quelle tflefie dellafmilaee offraperò, non mipar che errino coloro, che affamano che la

40 Zargapariila altro no fio che lafmilaee affra.xU'opinione de i quali io ageUfijtuetemi accofic'.& mafi'inumante intenden-

do io,che ilprimo,che diuolgò quefia cofa fu M. Luca Chini , Medico dorifiimo de tempi nofiri, ffifittipliajla rarifirmo.

Imperò che egli affermauadbatter veduto unapianta di targaparilla apprefio alllllufirifiimo Cofano Duca di Fiorenga,

portata diSpagna ; laquale in ogni fiaparte non era punto differente dalla findace offra ,& peròteneuaper cofa certa,

che non fufie ella dalla fmilaee predetta differente ,
comepoco dipoi cognobbe egli fenfatamente , con il farne efperien-

' ga , Tmpcrocbe fottoft cavar di terrà lo radici dtlkfmilai c offra ,& dotane abete la iccouioncadalcunichepativano

fi malfia/utfe ,
furto tutti con quefio rimedio liberati , Il die intendo efiere dipoifiato fatto anchera da altri Mediò,

&[penalmente a Agata , nel Tontificaio di Taolo tergo , dallEectUcuùflifiio}fèdico M- Giberto éforfibip Fiammengo

cfienitatifiiwo fetnplicifia ,cm? fi vede piu ampiamente firitto npL.primo Tomo dette nofire Fpifiole Medicinali , in

una lettera[trinanti dfiliEccffaufifiiin0 Medico Giovanni litfto da 'Norimberga , Ma con (ulto ciò non mancano alcu-

no vi, cheeontradiconoà quefia opinione ,
vedendo loro,cbc le radici della larga paritla ,& quella della fmilaee ,

fono non

poco differenti ; offendo quefie vadofi ,
molto , tir quelleper rutto rugofe .Ma io in veroper uan haucr veduto della Zar-

gapartila altro che alquante foglie&non veruna pianta intcra^on ho cofa alcun* chf mi dia attimo di potere afferma-

re neper tuni, neper l'altraparte di cofioro,fe benfon cofiretto in quefio mego accollarmi alTopinione dellEccellentifi-

fino Chini . Impcroche cofiuifcotne iopofio[inceramenefar tefitmotuauga)ncn JòlamciUffa alfitp tempofingularif-

fimofimplicifiajna candidoJwcero.veridico&rfedele in qualuncbe altra cofa.Ne miparche dfii molto la differì nga thè

fi vedefrale radici dellafnulaceafpra , tir. quell* della Zargapariila . Imperò che dice Thcopbrafio , la differenga de i

.luoghi muta utile piantepur affai note : di modo che per la varietà de i climi , dellaria, deicielo.tir della terraJe ntedefi

mepiante nate in, diverfi regioniJor.o in varie& dinerfe cofe(come nelfapore,nelfodore,ti' nellaforma) nonpoco diffe

reatiMa io diròbene(fidale vgnefolefi tonofeono i Leoni)cheper quitto mi dimoftra il raimfcclio^on alquantefòglie

60 che é in mia manoso nonpofio giudicare altrimenti,fi nò che la gargapariUa et lafmilaee afprafieno una cofa medefima.

Corroborapoi non poco che ciòfin vero la cthjmologia.oucro ilfigniflcato del nome : Imperò che apprefio atti Spagnoli

gorga
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gorga parlila nófignifltaaltrocheHpnofarmentofo,i per dir meglio vi ticolofo . Imperò che -Porràapprefio oliiSpagnoli

nonfunifica altro che la nite cheproduce il nino,& parlila no altro, che niticella:& gorga in Spagnolo il medcftmo che

Homo in Ualianojmmo che ancora noi Italiani in Tofcana chiamiamo lafinHate afprafpcr batter ella lefpine come i reni)

Vitto dell. Za cernìno,6- hedorafrinofaperfialir ella comefiathederafit per gli alberigridi.Onde bifogna dire òche la gorga pari!

io t Milk. h^ uJUIacepredetta,i che fio unafpetie di <juella.lt vietòfinefono difialdare/tafiottigliare,tt diprovocare ilfedente,

C*r naie in fpetialitd nonfidamente per curare il malfrancefe,ma à tutti i dolori delle gionture,& i tutte le infettionicu

Canee del corpo,& ulcere maligne,& dificili-Ciona alle ondimie,&par che babbi Hvafretiale,& propria ritti a tutti i

morbi frigidi del capo,& del ceratilo.Cuoconfi dellefue radici tjuattro onceper uolta in libre XV. dtacqna,maprima nifi

macerano dentro per ungiorno,& una notte,&fi fanno bollirefin che fi confimi lametàdelTactjua .& qualche polca
JQ

piu,quando fi voglia che la decottione fiopiu valorofà:& come fonofreddefi colano per un panno dilino,&gouemafì la

decotttorte in un vafa netta di netro,i diterra retriata.I>afii adunque diquefiadecottione ben calda tantola mattina,

quanto la fera quattro bore annuii mangiare oliiammalati ilpefo di otto once,& dipoififannofiutare nel letto bencoper

ti, per due bore coniiune,&piu,& mancofecondo il bifogno,continuando difar ciòpergiorni quaranta coniinni.douc il

malefio difficile.quantunque molte uoltc bafli il pigliarla fellamente un meft. Ma con tutto ciò bifogna ogni diecigiorni

purgare ipatirmi ò con pilole.i con bevande convenientiX quello medicamentopiu fiottile,che la decottione delGuaia-

co,& della china,& corafi con la gorga parilla molto meglio quei mali chefono nellambito del corpo,che con quelli delle

altri predetti.il modo del vivere deve efiere quello iflefio.cbc ivfa di dare nella cura dellegno Gvaiato con vua pafia,&

»- bifiotto.fc ben alle volte ni fi concedono,ne i corpi mollo deboli, gtaugelletti,& ipollaftrellioen queflo però,che àpafio

*
• effuor di paflo nonfiele dia altro da bere,che il decotto medefmo foprafcritto,& quantunquefi comandi cheglammala- JO

ti mentre che dura la curafe nefieno ferrati in camera nondimeno io ho piu unite concefio loro,che efibino alle volte un

pocofuore à palleggiare in qualche giardino,quando tariafilafrena&fingo ventoMa ben bifogna che coloro che cefifi

curanofiano per avanti benifiimo purgatiperpiu &piugiorni.Ma ritornandoaltEbeno, dico, che iGreci lochiamano

Nomi
. Vfmr iLatini ihenne: gli .arabi .abantu,& Mbcnutjl Cvaialo chiamano iLatini Cuaiacum,lignum Indum , lignum

fintinoli Tedefchi Irantrofinn ltoltg: li Spagnaoli legnofinto, legno dellat antUbata frantefi Un flint.

DellleRofe. Cap. CXI.

LE tosa frefche ridringono, St infrigidifconoima piu ritingono le Cecche. Cauafi il fucco

dalle frefche in quedo modo.Taglianfcgli prima con lcforbici l'unghic(cofi fi chiama quel , 0
-

poco di bianco, che hanno nelle cdrcmità delle (rondi loro ) & peftanfi pofeia nclmortaio, & 1
i

fpremefene il fucco , & lafciafi all'ombra infino à tanto , che fi condcnfi , Se ferbafi coli per i lini-

menti de eli occhi . Scccanfi le fiondi delle rofead ombra,voltandole fpeflb.accioche perla muf-

fi,& per ilfobbollirenon fi guadino . La decottion delle fecchc fatta nel uino St bene ('premuta,

ualc à i dolori delle orecchie, della teda, delle gengiue ,de gli occhi,del federe, Sedei fuo budel-

lo, St della madricc, unto con una penna, oucro mdfo ne i cridcriXc rofe fccche fenati (‘premer-

ne il fucco, medicano, cmpialtrate , le infiammagioni de i precordi) , l humu'iti dello itomaco,

St il fuoco facro . Le fccche trite in polucre, fi fpargono in fu le fcorticaiurc delle colcie,8t mefoo-

lanfi ne ali antidot ideile féritc,Sc in quelle compofitioni,che chiamano anthere Brufcianfi per

imbellire lecigludc gli occhi.I fiori, che fono in mero delle rofe fccchi ,St polucrizaiifopra alle

gengiucprohibifconoiBulli.cheuidifccndono.I capiloro bcuutiriflagnanoifìuffiddcorpo, < ?

Sclofputodcl (àngue.

Dei Padelli delle Rofc. Cap. CXII.

C
IOmiohcossi i Padelli delle rofè;in quedo modo. Prcndonfi quaranta dramme di rofe

j frefche,St afeiutte da ogni humore,comc cominciano à slanguidirc.dicci di nardo d'india,

Stfei di mirrha.Pcdafi ogni cofa inficine,St fòrmafene i padelli di pefo di tre oboli l’uno: Se come

fon ben fccchi all'ombra, fi ripongono in un uafo di terra non impeciato, ferrandolo, che non re-

fpiri . Sono alcuni.chc v'aggiungono duedramme di codo,St altrettanto d’irided'llliria,Se me-

(colano con itiele.St nino di Chio. Sono in vloalle donne da portarcal collo incantino di colla- *j*

ne, per offufcaTe l'odore fadidiofo del (udore .Vfangli parimente in polucre da fpargerfi Adolfo

dopo'l bagno, lauandofene pofeia, come fon fccchi, con acqua frefea

.

Xofc aiolo T £ R.°S*| fSf alla medicina appartengono fono à tutti cofi volgari ,& tofi da tutti conofciute ,
che fitperfhto

dkiiitù.
‘ I - veramente farebbe , à Ieriverne diffujàmente i liueameuti , & la loro hiflorìa , benché necefiaria cofa mi par

chefu dafaperc,thc varie grdiuerfe fono le frette loro .lineile che fon piu communi in Italia, fono le rafie, le incar-

nate ,& le bianche . Hannofi le rofle per lepiu eccellenti:& dopo quelle le incantate:& imperifi tengono per le man-

co buone le bianche noflre communi , non connumerando però con quefle
,
quella forte di bianche molto odorifere, le

quali in Tofcanapropriamente fi chiamano Dtmafihinc ,& in nitriluoghi Mofibclte : hnpcrochc queflefino lepiufolu

fine di tutte raltre,& lepiu odorifere , Sonale Rofe tompofle di diuerfic fufiange:ilperche contengono in fe , feconda 6q
le portiloropiu fuperficiaii

,

cp piu mtrinftche ,diuerfi temperamenti. Hanno primirrjmer.te daUepart: terree, Cl*

• acquee, ’
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«)««, le pah meSocremente pefieggono, lafifone*. & la flitliciti . dalleaeree ,Spunto dellolce,& del!aro-

matico :& ia quelle, che fegttenSr la natura iti fiuta fan collie ,& fattili . 1ornarec^n : or il calar rafia fatile , eh*

fin rafie . Tirile frefibe tamaritdine rim laflitticiti :& imperi
,
perche laprima operamene larefahumajo.pu-

leoa* conobbero gfi antichi Greti
,
precede ialfamarena .le fttfihefotuona ilcorpm& non lafecche. Il fiuta enei- %acn k |rlfc .

tenta per comporre iinerfi mestamentiJifn iellerefte,gj amba ielleintmuei quanlmqne nmfiacof alile . Le in- bone dcilc Ko>

fifoni , chefifanno per il Sirapa rofaia fallitine
, fifanno per ilpiu ielleMarnata : ino mi^lnrfCfpm folnt/nefiata, le

6 '

Uafthette.chenaithiarmamalìamofihiiic.qiianiofinepatefiehanircopia. Tcrciochemanyadofi utati.i menti

dafne ielle laro oiaratiftime frodi annoti alciba
, folnono commaiamente ilcorpo .&fcn^amolefiia Sòme. 1.1 Cotto

iene pofe i aperitine , rifahaina , ofierfina. tr filmino :& imperifaine ep,li la cheterà,& modifico ilfonine S fuet-

to la. Itale al trabocco itifiele ,& alte oppilotioni itiloflomacho , & delfama . Conforta il mare, conftrific al[no tre-

mare , e)- caccafumiih humori , che nefon confi yalcole febei chalcmbi .come fono le tergane fi itatele /fede.

Connu-

1

L.OOQ
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Cannumerano i moderni medici tra le medicine benedette tinfufione delle Fpfe , di cuififa il Stropo filettino : impero-

che /enga molefiia ,& finga alcun detrimento della nattn-afaine il colpo , &purga la colera. Le J{ofe bianchecommu-

ni (non dico leMichette damafihine) non per altro s’adoperano , cheper fare acqua : impcrocbe in quefie non è quella

fretti» al Ma
*‘M U‘Tt* JM*tÌMa’come * »'U<rofic, Snelleincarnate. JZtperì pormi, checontra ogni ragione riprenda in queflo il

Mida. Manardo da Verrara Mefite , conciofut che quantunque nelle Mofchette , le quafifon bianchefi ritronipiu untifolutina

,

che in tuttetaltre ; nondimeno i da penfare , che Mefite non intenderle di quefie , come cefo da luinon conofciuta;mafi-
lamenti delle communi bianche ufitali . Il chepuò ageuolmente verificare il fapernoi , che nuoue fino le Mofchette in

Italia , ne fi ritroua , che fitfiero conofiiute dagli antichi
, fi gii non voleremo credere , chefofiero quelle , che Tlinio

chiamo Spintole . Sono veramente le pofe da efiere/limate ,& tenute care, non filoper ornamento de igiardini,&per

ilgiocondofrettatolo , che rapprefintano alla vifla neliiprimauera , mapiu afiaiper la molta conferenza , che hanno con 1 °

vari] , tr diuerfi medicamenti importanti alla uita dellhuomo . Le f[ofifaluatichefino afiaipiuflitfiche ,& coflretri-

tte ,che le domefliebe , ma meno odorifere, nefi ritroua in loro uirtu alcunafolutiua . Et imperò diceua Theoplnraflo al

libro& capo xi .dellhifioria delle piante , Le Hpfe faluatichefono piu offre delle domefliebe ne i rami , & nelle fiondi

,

Hanno il fiore meno odorifero ,& manco tinto di colore , ne cofi è egli ampio , come è quello delle domeftiche . F/tro-

ic*nc liVrofc
'&

hJJ,fent °^re predette in piu ,& uarjjgiardini etItalia di coloregiallo , ma cThorribile odore . Cerchiapprefio à Vii

loro virtù.
* nioal mi. capo delXX i- libro , chi è curiofo di fapere Le diuerfità delle Fpfi : imperoche quitti ne ritroverà per lunga

hifioria di diuerfi flette . furono dagli antichifii parti confideraic nelle Bgfcjutteconuenienti da faperfi nella media-

na, come che pocbiffimifletiqlifiritrovino , che particolarmente le ripongano. Le primedueparti fi ritrovano nelle

figlie :& /yna fin quelle efiremità , chiamate unghie di 'Diofioridej& taltra tutto il reflo delle figlie . L'altrefecon-

de due parti fino in queifiori, che in minuti granellerei attaccati à fittilijjmefilagialleggiano nel mego della refi ,dei

quali una parte fanno efiere igranedetti ,& taltra lefila . . Le tergepofcia,& ultime dueparti fino nel piede, fufien-

tacolo di tutta la rofa : una cioè nella prima parte di quello : altra nelfauango , ihe feguita fino al picciuolo . Le

foglie confortano il cuore, lo (ìomaco,e'l fegato ,& parimente la uirtù mentina: mitigano i dolori caufati per la ca-

lidità dhumori ,& flengono le infiammagioni . Vunghie,anebora che fatuità alcuna propria nongli attribuivano gli

fcrittori , nondimeno s'adoperano& nelle lavande ,& nei criflcri , che fi fannoper rifiagnare i fiufii -utilmente . Sono

i fiori :& le lorfila utHi à ifiuffi delle gengive :& fecondo che dice Tlinio , à i flujfi bianchi delle donne . L'ombilico

pofeia , il qual chiamano alcuni la tefla , con tutto il reflo del piede
,
utilmente iadopera à rifiagnare » fiufii delsorpo,&

glifluti del fangue . Oltre allepredette fii nominati parti , le qualifi ritrovano tutte infieme nel tempo, chejc Hofifio-

rifieno ,
tre altre ne ritrovo nel frutto

,
quando è refio ,& maturo , ciò ila fuftanga , ilfirne, lalanugine,che vi fi ri-

troua dentro . nelle quali parti è finfata uirtà flitfica ,& coflrettiua . E t imperò uagliono anch'cfic ne ifiufii del cor- 3®

po,& dei meflrui tanto rofii, quanto bianchi, & fimilmente nellagonorrhea.nel che hanno maggior conferenza , che

Firorc (liticar
‘"dfo,& mafsimamente fi il frutto fard delie faluatiche; imperò che ilfrutto di quefieficco infime con ilfime,^

b,. fatto inpolvere fi dà utilmentealpefiduna dramma con vino rofso brufeo nellagonorrbea. Sono alcuni,che fi credono,

che t^ntberafiq quelfiore,che nafee in mego alle rofi:& altriahc fia il lorfrutto.Ma digran lunga veramente /ingan-

nano{penioche , comefi leggeapprefio à Cornelio Celfo, à Galeno,& à Taolo Egineta , non tfMntbera firnpiireMedi-

camento, ma un compofito dipiu femplici, ufato dagli antichifrequentemente nelle ulcere della bocca, stelle fifiure de i

timidecue i*
^tJd-a c*i deferiitioncfi ha da Galeno alvi .libro delle compofitioui de medicamentifecondo i luo-

quali acque fu ghi , trattando delfulcere della bocca . Lambicca/! /acqua delle Fpfe in uarif,& diuerfi modi.ma veramente /eccellenti

f

.copili tacila» fima è quella, chefi faper bagno di Maria ; cofi come fino anebora tutte faltre acque^hefilambiccano nel modo me-

defimo pertufo delia medicina: tra le quali,& quelle,che a viuofifinnoperlambicco dipiombo,è tanta differenza,quan 4®
ta figgiamo efiere dal/oro al ferro, lmperoclte le lambiccate à bagno coni cappelli ampi,& ben grandi diuerrofernet

alcuno fafiidiofifipore ne di fumo , ne di brufilaticciojit riportanofico il fifore ,& /odore naturale del/herbe ,& de

fiori, ondefi cavano , Il che non fi ritroua nelle communifatte alambicco dipiombo : le qualipochifiimefi rare volte,

&

mafiirne quando fino frefiheji ritrovanofinga grande odore difumo ,& dibrufiiato;cofa veramente, che induce non

poco faflidio,tr naufia agliamalati nel bere i Stropi j oltre al nocumento , ch’ellefanno àglijlcmacty, alpetto, &pa-

rimente à tutte le membra interiori
,
per portare elle fico la mala qualità de ipiombi,& dei rami dove fi lambiccano.

*4l che attendendo i dotti ; & valentifsimi medici , ufino ,
feguitondo gliamUhifollmente le decottioni, le quali quan-

tunque valentifiimefieno; nondimeno /acque difiiUateper bagno, come di fipra/è detto, ritenendo in fi il vero, &
uiuofapore,& odore deli'herbe,tr de ifiori,ondefi traggonofi pofsono[scuramente agguagliare di bontà alle decottioni

,

anteporgliele anebora, non dico in mrtuona filamente per efiere& algufio piufiaui,& al/occhiopiu dilettevoli . D'ai- 5°

.
• tra forte che di quefie non ufi io,per le quali ho fatto fabricore à mio modo un nobile bagno, dal quale dapiu

,& diuerfi

organidi vetro ne fuoi appropriati tempi cauo quefie eccellenti ,& utilifiimeaeque . le quali fino amare, acute, garbe,

acetofi ,
aromatiche ,&[ciocche

, fecondo lapropria natura de[empiici,ondefi Urano . Ter il che douerebbor.fisforga-

• « re tuttigUflefiali , & parimente medici di dimenticarfi hormai i lambitehi dipiombo ,& in lorluogofinfi fairicarede
i bagni . Imperoche cofi (anchora chepiufatica ,& non tanto guadagno vifia)fodisfarebbono inficinemente àDio,& al

mondo . il Fuchfio nel ultimofico libro delle compofitioni de imedicamenti infignato(per quanto io pofjo comprendere)

dal Manardoda Ferrara , auucrtifce con gran cautela,che coloro, che lambiccano le herbeper bagnoguardino molto be-

ne, cheti uafi , ove fin dentro non tocchi per snodo veruno con il fondo facqua delbagno , ma che ui fiia collocato di

tal forte , che ne pigli filamente il vapore , comefi toccando /acqua , douefie rifiutarne qualchegran pericolo, avvenga

cbedilicate , & molto buone fieno le acque,che fifanno nel bagno. Etperò io non dirò mai, ne manco lo diranno li*4l- 6<J

shimifli, che fi debbino vituperare lacque , chefi fumo abagno , atrzj diranno , che le fono elettiffme ,& buone,quan-

tunque

V
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tunquc maianchora non fu per negare, che quelle , che fi fanno follmente con il colio de! lupare del barilo non peno

qualche cofi di piu eccellenza;maper eflere ciò dipochifina importanza, non mi par di granarealtrimentigli {periati,

chefaccino leacque confimili uapori , con i quali oltre al difurbogrande chefi ha in collocare i uaft , chefieno fètidi ne i

fuoiluoghi ,fi cunaper quella uia tantapoca quanticadacqua
,
che non merita la fpefaàufare tante cerimonie, le qua-

li alla fine rifultano poco piu , che niente . Fece delle Bqfc memoria Galeno al vi l. dellefacultidcfemplici , cofi dicen-

do . La uirtù ,&facultì delle fipfc è fiata in piu luoghi fopra dichiarata ,
cioè , ch'olla fu compofia duna fufianga ac-

quea caldajnzfolata con le due altre, cofrettino cioè,& amara. Ilfiore di mego èpiu coflrettiuo che non fono efie rofe:

drperò è egli certamente anchorapiu difeccatiuo.La rofa chiamano i Greci l’afa; Latini l\pfa:gli strabi Ffqrd, Igaren,

l0 & t'arda Tedefebi gofendiSpagnoli fiofatti Franeefi gofe,& i Boemi FjtOgt

,

DcIUdo. Cap. CXJII.

I
L li c io, il quii chiamino alcuni pivacantha,èvno albero fpinofo, che produce i rami alti

rrc Rombici ,Se qualche uolta maggiori,intorno à i quali fono le /rondi denfe , & folte,Umilia
quelle del bolfo. Fati fuo frutto limile al pepe, nero, amaro, lifeio, &dcnfo . La fui corteccia d
pallida, limilcàunltdobagnatQ. Ha molte ridici torte , & legnofc . Nafceabondantetnente in

Cappadocia, Licia, Se in molti altri luoghi . ama i luoghi afpri . Cauafcnc il fucco in quello mo-
do . Pedanti indente con i rami le radici, & maceranfi pofeia per alquanti giorni in acqua,& cuo
cond Se come fono cotte fi aitano fuori, & falli cofi bollire il liquore per infino à tanto,cheli con-

10
den Incoine mele-Contrafàlli mefchiidogii nel cuocerlo della morca,oucro fucco datfenzo,ò fic-

iedi buc.Lcualigli net cuocerlo,la fpuma,& ferbafi perle medicine de gli occhi.& il redo p udire

in altre cofeSprcmefi nel medcfimo modo il fucco del feme.&cSdéfafial fole. L ottimoè quello

,

che s'accende al fuoco,& che ne! fpcgncrlo,tà la fpiuma rolfa.Sc quello che di fuori è nero,& di de
tro nel róperlo ro(fcggia,& quello che non ha niuno cattiuo odore,& checó amarezza òcollret-

tiuo.di colore di zarfjrano,come è quello d India i.quale & per bota, Se per elficacia fi prepone à

tutti gli altri.Ha il Licio virtù codrcttiua-Chiarinca Iccaligini degli occhi,& guarifee la Labbia,1

,

St il prurito,!; i fluidi cechi delle palpebrc.Gioua alle orecchie,che menano marciaci gorgozzu

le.allegégiue ulceratecdle filfure delle labbra,&del federe,& alle fcorticature,ungendone i loro

luoghi.Mettefi neicrideri.St beuefi per li fluid domachali,& difenterici.Daldcó acqua allo fputo
3° del siguc,& alla todeJGioua al morto del cane arrabbiato inghiottito in pilulealla qualità d'vna

fiua,ouero beuutocóacqua.Vngédone i capegli,gli imbiondire Sanai panaricci delle dita,Se le

viceré putride,Secorrofiuc.Applicato,reftrigne i riulddeilcdonnc.Beuuto con latte.oucro tolto

in pitule, gioua à i motti degli animali rabbiofi . Dicefi che l'Indiano fifa d'un arbufcello , che fi

chiama lonchitc.il quale e (pinofo.cbn rami dritti,di lunghezza di trc§ombiti,Sc qualche uolu

maggiori,piu grolddel rouo,St cleono alTai ifieinedettaj-aJicc. La fua corteccia fpczzata corteg-

giatisele fuc /rondi ratfembrano quelle dell'oliuo . Lcquali ( fecondo che ti dice cotte nell'aceto,

&beuute,fanano le infiammagionidella milza . vag!iono ^trabocco di fiele, 8; prouocano i me-

drui. Et oltre à qued° li crede^chc trite,& beuute crude tacciano il medefimo.& di piu affermati,

che bcuuto mezoctatho del fuo feme,purghi la flemma- Se che Ita anchora nmediode vdeni.

I
L Lieto, che volgarmente fi tiene hoggi nelle {pelùrie, ( veramente a/lai nelle fembùnge fite difconueneuole

da quello „ che qui Ijf ferine Liiofioride .Impero eliti nofiro non l'accendefinn è roflo didentro, ne ripide alguflarlo

alcuna amaritudine.llche dimofira eflere veramitecitrafatco di puf, ifl-diuerfifuchi..Dicono alcuni,chefifa quefio, che

i in commane vfo,delle bacche del ligufiroialpri dicono di quelle dtfià matrifcluncaltri di quelle del fanguineUo:& altri di

tutte quefie infitmemctc pefia-Vondimeno taceiaficmefi uoglùfiperò copi tetta,che il vero nopeiporta à tipi noflri

dìLieù.ondc s'ha egli prefo ilnome.La piata fri Liciòfi cui è qui lafigura,mi mandò già difcgnau.tr colorita di Dalma

tia Battifia Baleflro{petùle^f diligentifimo femplidflo.Mapianta vutófpcr dire il nero) io non la nidigiornalefc hi

non manca cbidica,chefu ellapiu preflofinta,che vera,nondimeno vedendo noi, chef cofani alto bene colpia hifiocia del

Liao.mn babbi.ma voluto per leparole di cofioro {piantarla del nofiro giardinofin tantoché non comparata alcuno, che

50 neporti piu verepiantedel Licio di Licia,o di Cappadocia,oue dice Diofcoride,che nafte il Litio.ffitrouafi anchora in Ita-

lù una altrapianta,la quale non pocofi rapomigiù al licio& quella mifu primieramente mandata da renna da M.Fra

tefeo Calzolari!fpetùle,&fin,pupa eflere,unifimo.!,a cui irnagme è qui falernente dipiutajecioche cufiunoaheuipu-

ri locchio ne papa dir il fuo parereMa quaI fupoi quelfruticefcinofo chiamale loncbite, da CUIpriut Diofcoride , che

ù Indùfifa il Liciofin bora nonho io cogniuoncaUuna.ìrlancande’ie/lLtuofipuo infico luogo ufare la mecca dellelici

(Otta in vafodi ramc,oueramtntc i fomacbiipcrciotht cefi ritmo io tfipt la dottrine di {bufimele, iconef può chiara-

mente vedereleggendofene àluoghiproprijU loro hiflorù. Scrifie del Licio Galeno al y 1 1ùtile(acuita de {'empiici, cofi

dicendoLa Vixacàtba èalbero fpinofofi cui fifa quel mcdicamito liquide chiamato Licio.il quale ofuopte li huidi.per

le infiammagioni delùbocca,& del federeabe viceréformule,putndc.t,- contumaci , alle orecchie che menano marcia,

elle fiortùature,& d ipanaricci delle dttaJc tulle (acuitàfuc diftaatnuùr còpofia difuflange di diuerfefpctie,chiama

6° teda Greci eterogenee.Delle quell [una è dipartifonili compofia,caltdaxr digefiiuu,& fapra èfrigidaii terrejìee.da

ni ba ellaù uirtù tofireitiuaMa qucjù qualità nel Licio è veramitcpotaifcieche piu ini egli ilei digefiiimasr dcidcfcc-

Rofc ferme di
Gii

Nomi.

Lido, Si fua cf-

I.icio ferino da

GiL.
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eatiuo tnel cheafcenie nel fecondo ordine :& ritrouafl nella calidiW fluì quafi temperato » Er imperò tifano (jnefio me-
dicamento in -parie , & diuerfe cofe . Vfanlo dico , rtmir aflerfiuo, alle ulcere maligne,& putride :& (onte cnflrettiuoi

d ifiuffiflomackali , difenterirf,&feminili . 7^/ff ifueflo Lido abondJniifftmamenre in Licia , Cappadb<h:mà quel

lo,che nafte in 1nàia,è -neramente piu "pilorofo , Et alprimo degli antidoti ditata, che molto diffidi co la iconofìert U
yero &finceriffhno Lido dalcontrafatto , Ma battendomi il Udo , il qual chiamano i Grecipixacantha

, eiol bofio

BmfÌo\Btfa tritonoÀmmori* il Bofìo , non ntiparfofe non bene di recitarne qui Ibifiùria . E' adunque il Bosso pian-

tuUona. ta à tutti uotijfima
,
percioche nafee egliin tutta Italia copiofo . Traducefoglie di mirto , ma minori

,
piu graffe

,
piu

uerdit& ritondette nella cima . Verdeggia fogni tempo , ne maiperde le frondi . Etperi spianta molto comwoda per

teficrefpaiUerc negiardini ,& tramenare i luoghi /'uno dallaltro . Fa ilfior uerde ,& ilfeme rnffigno , ma difp/acenole

àtutti gli animali . InCorfica crefce egligròfifimo , confiore non difpregTeuole, ondeprocede che ilmetf hadellama- IO
ro , 'Hnfct Molonderi in luogtifreddi ,& aprichi . La materia del Ugno è inpregio ,& rare notte fi ritroua crefpa&

ucnofa

*



*

uenofa dirotte , che nelle radici : nel refio i dipolita materia,& commendabileper ladurr^a fina ,& parimenteper il .
J •

color gialle, che egli tiene : come anchoraper eflerc denftfumo.C ponderofifumo: dimoio thè gittato inacqua non ut

-,nuota , ma uafienefubito aifondo , ne manco inueuhiandofifi tarla . F.t quantunque ( per quantofiriuono gliantichi )

non hahbia egli ufo ueruno nella medicina , non mancanoperò alami contemporanei,che uogliono che ilBofiofu liflef-

fo legno Guaiaco, àiefui porta dallIndie,fondandofifolamentecon direbbe giàfufiatojjierimentato, che la decottione

del Ugno delBofiofana feluifumamer.ee ,
bandofi , ilmalfrancefe . Ma quantunque fipotefie ciò concederealla flit*

riempa ; nondimeno nonmi pare poca ignoranza il crederebbe il Bofsonofiro d'Italia fauna cofa medefima con ilUgno
^

finto, che nafee in India , comendUfueCenturie definite Untato Lufitano . La cui opinione come nana , & fiiocca

,

juooc°JAmju

non è in modo alcuno da efserc accettata da i medici. Impcroche ilUgno delGuaiaio è nella fufiammafita grafito ,& rj- loLodoo*.

XO giofo,nero di dentro come Tebeno ,ir faporeacuto ,& amaro. Le quali qujlità nonfi ritrouano, ne maifi ritroveranno

nelBofio • Oltre àciò ilGuaìaco ( perquanto narrano coloro, che n hanno veduteU migliaia delUpiante nelle lndie oc-

S 2 additali

)

1
‘
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tidntati ) preiir* Itfhitdifmilì
tlUpùtougine, mipht brtnìfhtgnfc&pm dtcrt : ifieripilli,& i fruitignjpco-

mi noci-Et ilBoflofi lefi*pi» brt*i delmirti, ifiori indegni il frotto rofiigoopintenuggiere di ipiel del mirto.

Onàt parmi,ebe in manifefio errorefieno veramente tutticoloro , i qualificredono, che il nofiro Bofio italianofia ilme-

dtfirmo , thè il Guatato , come nuouamcnte faine Ornato Lufilano . Ma quantopocopefebi eglialfondo nella fatuità >

fogninone defemplici , conofccrà ageuolmente ogni candido lettore, che leggerà la nojbra apologia contra di lui :&
parimente il numerogrande degli errori ,

che hafatto egli nelle fiu enarraticnifopra Diofiorirle, manifefiati da noind

laonimOj&rua fine della predetta ^Apologia . Ma pache ilBofiomifa ricordare bora dellE y o s IMO di Tbtopbrafio , Uditale noi

teoria tc £f -

n f0fCMa ihiamiamo Silio :& altri Fufaro,perefier il fuo legno nel colore firmile alBofio, & parimentefonili non

pocoi fuoi frutti, nonhopofiuto lafciare dinon defaiueme qui la fuahifiariao Hor dico adunquejbc lEuowmo(fe-

condo chefaine Tbeophrafio allultimo capo delter^o libro dell bijloria delle piante ) é uno albero cofi grande,come il X.•

Melagrano , confoglie qnaftfintili,ma maggiori delia Cbamedaphne; mallicome quelledelmelagrano . Comincia àger-

minare
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EVONIMO.

minare ilmefi di Settembre, irfiorifee la prhnauera.facendhtifiori del colore ielle violo binube,ma di cattino,&fio-

fiidiofo odore . Il frutto con lafiordo i fintile olle fihqae del tifano ,fenon chefi diuide in quattroparti . Mangiato

queflo da i befliami gliornala, comefanno anchoraparimente lefiondi , leqnali fictialmenteammalano le capre ,fe

prefio non fipurgano con latnocho. Tatto qutfio dellEnonimo firific Theopbrafio. Onde confiderando iolenetedi

queflapianta ,
mi riduco à credere, che IEnonimo nonfia altro, che il nofico Silio , onero Fufaro , lofi chiamatoper fal-

line le migliorfufa ,
che adoperino le donne perfilare. Et tanto piu mi riduco à credere , che cofifia ,

quanto io foper

certo , che il nofiro Silio i molto contrario al befiiame,&che rifirra di faflidiofo odore . La lifeia in cuifi cuora» ifuoi

frutti, i qualihanno lafeorga rofia, & di dentrofonogialli .(come dicono le nofire donne )fa , lauandofene la tefini ca-

pelli biondi, fp- nettunia la farfarella del capo,& ammaina ipidocchi . la materia dellegno ipallida, come quella del

I • lofio,ma non cofigrane, ne cofi dura . Tanni che erri non poco il Trago, uolendo egli , che quefla piantafia taZigUdi

Theopbrafio , non bauendo con cfia foniliindine aerarla . chiamano i Greci ilLicia , tirtur i Latini Lycitm : gii.Ir.ibi Nasi.

I ] Hndhadh,

-

i
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H*ih*dh iH*fai'tihdem,&ftlxak&az. llBoJsopoichùmafi tUiGreci nv'$w: da iLatiniBuxut .t'Euouimocbia-

mainigli 1 liliali Siilo,W f«farti :& i TtdefibiSpmtUlbum

.

DellAcada. Cip. CXIIII.

L'Aca^ci a nafee in Egitto: & è vno arbufccllo fpinofo,fi folto di rami.che non fi diffonde in

alto. Ptoducci! fiore bionco,& >1 lime fìmiiea i lupini,chiulbneibaccclli)del quale fi fprc

me il fucco,&feccafi all ombra. Qjfcllo.chc fi fadcl maturo,è nero:& quello dell immaturo rof-

feggia.LodafiqucUo,chc tende alquanto al roflo,& che è odorato,quanto porta lacada-Cauan-

loalctmi/prcmcndo inficine lcfrondi.elfemc. Nalccanchoradiqucltafpinivna gomma. Ha

l'acacia virtù di riilrigncrc,& di rinfrdcarcJlfiiofucco è conucncuolc alle medicinedegli occhi:

gioua
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Clona al fuoco fiero, alle bugance,al!c viceré lerpiginolc , à I prcrig i j delle dita. Bcuu to, & meC
io ne i cr i (teri/erma i (ludi delle donne,rimette la madricc dislogata,& riftagna i fluflidcl corpo.
Sana, applicato.le vlcercdeHa bocca: & riduceteli occhi,che dcono del fiio luogo :& ii neri i ca-
pelli . Laua/i nell acqua,polucrir.ato,per le mccìicincde gli occhi,rito che «murandogliela fpeC
feuolre redi chiara nel finei&cofi polcia lene formano i trocilci. Bru (eia (ì,mettendola nella for-

nace in vn vafo di terra crudo, quando fi cuocono le tegole. Brufciafi anchora fopra a gli ardenti
carboni, Coniando continuamente . Fumcntanfi le giunture fmolTc con la dccottioncdi tutta la

pianta. Della fua gomma quella è eccellente, cheerartrarta in fc.i modo di uermini.&chcè tra-

sparente,comcil uctro,& non legnofii. Lodali dopo quella,la bianca : ma quella , che c Cord idi,
1 & limile alla ragia,c inutile. Haquclla gomma virtù di riempire, & di (errare ipori della carne.

Spcguc l'acuità delle mcdicinc,mcfcolandoucla.Empiaiirata infiemecon voua,non laicia lare le

ACACIA SECONDA.

S 4 vclciche

«

i
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vefcichc alle cotture del fuoco . Nafee un'altra fpcticd‘Acada in Cappàdocia ; &Pomo,laqual$

come che liafimilc a quella dell Egirto;nondimeno e di pianta molto piu breuc,piu baflà,piu ter

nera,& piu folta,& piena di fpine . Produce quella frondi limili alla ruta;fail feme l autunno ne i

baccclli^minore delie lcnriccnte,produccndonc folamcntcncquero quattro grani per baccello*

D Cucco di quella è anch’egli collrcttiuo, ma moltomeno efficace dell altro,&perlc mcdicincde

gli occhi è inutile.

Orini
H ì aha. talbera , cheproduce lMacia , Theophraflo al m. capitolo del mi. libro dtU'hifloria detti

dà Tbcophra* VJ piante ,ftmplicanentc Spina, cofi dicendo . La fainaha talnome per efier albero per tutto fainofo , eccetto nel

tronco :ìmperocbc ha egli lefame nonfolamentrfuper ligermini ,tir fu per li rami;ma anchorafuper lefrondi .Crefco *•

in afiai procerili, dimodochéfenefanno troni per li letti lunghi dodici gomititi
.
Hitrouanfene duefaetie, biancacM,

tir nera : la biotica è debile, tirfacilmente fiputrefa: ma la nera è piu robufia,&piuferma,tir nonfi tarla.& imperi è in

yfoper lefabrlche delle nanimet che naie à far le cofle loro,tirperferrare le congiunture del corpo . 7{on crefie però in

troppogrande altera."Produce ilfuifrutto Ih baccelli,comefanno i legumi.il tpiale ùfano gli habitatori in cambio digal

la per conciare le cuoia.Ilfuofiore i cofi bello aliaffetto,chefe nefanno le ghirlande.Fjcolgonlo imediciper efiere anchor

•pule nelle medicine.T^afce da queflo albero anchora unagomma , la quale diflillaper feflefia, tirparimenteper arte, in-

taccando lafcorga con ferro.Rfrrouafi di quefli alberigran copia,& veggonfene gran bofibi nel territorio di Thebe . La

HiAoriadìPtt-
tnateria del legno è ddra.it color ceruleo>.come ianchora il loto. Queflo tutto deità AcaciafiriflcTheophraflo . Co'lqua-

0io, le accordando/! Tlinìo , neferifie anchor egti alX i tuapo delxxn ii.libro,crfidicendo. E' ancoralafaina dellaAca-

cia .tlbero,che nafee in Egitto,nero,bianco,& >erde; de i quali è ilverde il vaigliore . Trofie parimente in Galatiafiu te- 50

nero,& piufainofo . Ilfeme è in tutte queflcfaetiefonile à quello delle lenticchie, maminore digranello, tir di baccello.

Cogliefi [autunno :
perchihe colto auanti,è troppo ualorofo . ilfucco fifaremo da i budelli,bagnatiprima con acquapio-

tuna,& pofeia pefti nel mortaio,& mefji al torchio-.condenfafipoi alfole,&faficnc nocifri . Fafienc anchora deltifrondi

,

ma meno neramente efficaceVfono ilfinte in cambic di gallaper la concia deOe cuoia.!'imperafi ilfucco dellefoglie,& il

nero chefifa in Calaiiatir parimente il troppo rofio.Queflofucco chiamano iGreci Acacia . In luogo della qualeyfano i

moderni medici,& comprano glifacciali ilfucco delle prugnolefaluatiche condenfato in certe lamine,come tauolette
, al

W fidepercioche la nera non fiporta à tempi nofhri in Italia . Hanno le medefunefacilità dellricada le frondi del Ffiu , il

quale noi chiamiamo Somacho :& parimente illiquore,chefifa dellefrondi del lentifio, &perfhipociflo , come aperta-

mente teflifica piofeoride . onde afiaipiu conueneuolefarebbe vfar quelle infuo luogo , che altro . L'imagine delfica-

eia dellaprimafaetie , che quifi uede , mi portò da Cofiantinopoli ilSignore siugerio di Busbekfi Flammengo , stmba- jo
feiadore già al Turcoper [Imperniare FerdinandoJa quale,veramentefi rafiomiglia con tutte le fue note alla ricada le-

gìtima ,& vera . Imperò che la pianta in terra, di cui habbiamopofto qui un ramofoto , ha il tronco non diritto , ma

fiorto ,
ricoperto da nera corteccia , con i rami , tir ramofcelli tutti carichi di pungenti faine . Troduce lefoglie

,
quaft

tonde, grandi come dipero,ma venofi difopra,verdit& bianchiccie,& difotte(ulìginefe,tirallintomoper tutto intere,

con nerigno picciuoloJ fioripoi porporeggiano,& lefdique,che ne nafeonofimo filmili à quelle de i lupini .tirfe ben dice

piofeoride,che ifiori dellAcaciafono biancbì,nondmenofcriumdoTheophraflo,tirparimente Tlinio,(he.lefaetiei.Aca

eiafono due^ioè la bianca,& la nera,io mi riduco ageuolmente à credere,die la biancafiuci ilfior bianco,& la nera por

porto :& maffmamentefrinendo Theophraflo , che il fiore dellAcacia è bellifarmo da uedere , tir che ptirò fe neforno

le ghirlande ; imperò che il color porpareo vagheggia molto piu allocchio , (he non fa il bianco . Oltre à ciò è da fape-

Xt , che chiama Serapione lagomma ,che produce talbero dellAcacia
,
gomma Arabica

,
perportarfi ella dArabia prò- 40

lància uicina allEgitto . Maèperòdafxprre , che lagomma strabica delle fpetiarie i afiai differente da qucjla , Im-

però che quella non <? fonile à ritratti vermicelli , ma è graneUofa ,& di diuerfi colori , cioè , come di fuccino
,
come di

fopJttio , come digrifopatio , tir come di berillo . Il che veramente corrobora il veder noi mancarne ls{eoeiaipercioche

queflo arguìfio , che non manchi anchora lafin gomma, con la quale
, fe queflo fufie la nera ,fi ciportarebbe fingafallo

alcuno anchora [-teoria
,
per il molto bifogno, che nhabbiamo per la compofirione della therìaca . Et imperò fipuò age-

uolmente concludere , che afiai differentefia Ingomma della Spina Egittia dalla commnnegomma strabico . La noflra

adunque reputo io veramente efier quella,che chiamano i Grecifimplicimentegomma . Vqella quale crcdcnga m'ha in-

dotto Galeno : perciochc al v 1 1 . dellefatuità defempliri,cofiHiceua . Lagomma è una lagrima congelata,& condenfato

ne tronchi di tutti queglialberi,che la producono;comefi uede anchora la ragia in tutti queglialberi,da cui diflilla.Oltre

À ciò,eh' ellafu dìficcatiua ,
e mollificatimi , i cofa certa

. & imperò è ella medicina delle afaerità ,& delle ruuideg^eXa
j o

qual dottrina dimoflra manifefl.imente, che lagomma cofifemplicemente chiamata da iGrecifia la noflragon,mastra-

bica . La qualeper quanto fi puògiudicare , è un mefcuglio dìpiugomme dalberi , Di che ne danno manifefio indirio i

ftmt itlcnui. *MrJ/ c°l°rt 1& l* ******forme , chefi ritrottano particolarmente nellefucgranella , Et uedeft, che Galeno chiama fempli-

cementegomma tutte legomme degli alberi , che nonproducono ragia . Tal che non è daccettare ilgiudirio di coloro

,

(hefi credono, che ogni Molta chefi trouafcritto neGreciautorigommafimpliccmeute , babbiano intefo di quella della

Spina Egittia . Oltre à ciò,fono alcuni altri
,
che fifino imaginati douere efiere làgomma della Spina Egittia quello che

chiamiamo noigomma di Draganti,per efier nellefatteggefue fimjlc .1 vermicelli . Il che moltopiu fi gli conuerrebbe,

quantunque anchor quefia non fia , come alfuoluogo diremo , Galeno atv ri Jibro delle eoptpofitioni de medicamenti in

genere,chiamalagoma dell.4caria,gZma Thebaicaforfeperche(comeferine Theophraflo)nel territorio diTbebe f-4ca-
ria nafie abondantifama . Ma nonportandofilsteatiafeomepoco difopra dicemmo)fipuò molto ben crederebbe ancho- 60
ra la fuagomma nonfi ciporti . Fece deliagomma dellsicaria memoria ilSiluio huomo de noflri tempi dottiffimo , &
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m tutta laFrancia chiari(fimo, nelfuo libro della natura defanpiici medicamenti, cofi dicendo .Dellagomma delf\dC4-

eia non fece mcntione Galeno, oue trattò dellvicaria nel\i. libro defemplici , come nonfecepoi anebor meniione alcu-

na delTAcacia nellaSpina Fgittia,oueramente Arabica, cofi chiamatafollmente da Diofcoride. Dalchefi può deludere,

che tAcacia,& la Spina Egittia,oneramite Arabicafieno alberi in Egitto (finofi,& lun dallaltro differenti.Quefle tut

tefonparole del Stinto Staper miogiudiciò non fi può qui il Siluìo fiufarderrore:imperoche apprrfio à Galeno la Spini

Egittia non è albero,maherba fpinofa,difpetie di Cardo,come è ancoraapprefio i Diofcoride,filmile alla Spina bianca, I4
quale chiamanoglivirabi SucbaaJEtperifariafiata no pocafioccherai di Galeno , adhauerfatto mcntione dellAcacia

Afac^
in quel luogoX'altra Acaciapoi,la qual hafee in Cappadocia,c~ in Tontoaonfrondifilmili alla ruta,& dicui è qui lafigu & fiu Lfiotu.

ra^nc fiata qucfto anno mandata daalcuni mieiamiciJEtperchefi vede chiaramente,ch'ella rapprefenta quella,della qua

leferiue Diofcoride,non ho fe nonpotuto credere,che quefiafia la Icgithna vicarìa dellafecondafpetie . Imperoche ella é

frinofajjafoglie diruta.C' ilfeme minore delle lenticchiein alcuni baccelli piccioli,et capaci alpiu di quattro granellaci

guflo cofirettiueJl colore de i barelli i comeioro,homo che nelfolefftendono,come fefufiero dorati.7^emi rimonerò da

quefia opinionefino atanto che ionon vedròlapianta,laquale fi credet.4nguillari chefiat.Acaciarìmperoche non fono

per rimuouermifidamentecon il cefiintorno dellefile parole . Fece dell.Acacia mcntione Gafeno alvi, delle facoltà de

femplici,cofi dicendo.La pianta idivicarìa è acerba,&parimente ilfrutto,

&

lefrondi.llfucco,Iouandofi,diuctamen va

lorofo,dr maco mordace;pen iocbe fdeper lottarfi facutegga.Queflo empiafirato in qualfi uogliaporte del corpo,fubito

la difecca,& la riduce infume:rnanon peròm lafaa alcunfintim?to di caldojne difreddo,cbe valorofamentefifintaJ*er

il chefconofce efier medicamento freddo,& nm*flrc*ol qualefi ritroua mefehiata anchora una efienga acquei,Et im-

però i dafiimarc.che lepartifuenon fonofimili.ma hauerne infe alcune difpnfe calide,etfattilide qualififeporanoper il

10
lanarioJLtperciòfipuò dire efiere difeceatiuonel tergo ordine.& frigido nelfecondo,quando è lattato,etnelprimo quan Notti,

do èpuro . chiamano iGreci 1.4cada A nudati Latini Acarìa.gliArabiAihachie.

Dd Vince- Cip. CXV*

I
L Vi ti cu, ilqualc altrimenti fi chiama agnos,& parimente lygos,c pianta, checrcfcc in

albero. Nafce in luoghi alpri,& inculti, apprcllo alle riuc de ifiumi,& ne renai detorrcnti-

Ha i rami lunghi, &malagcuoli da rompere. Produccle frondicomed oliuo,ma piu tenere.

Enne didue fpctic : una cioè, cheproduce i fiori bianchi,porporcggianti:& l'altra del tutto por-

pora^ il Teme limile al pepe. Ha virtù, & faciliracalida,& cofircttiua.il Icmcfceuuto, gioua
3° almorfo de gli animali vdcnofi>& conferire ài difetti della milza,& àgli h idropici. Fa abonda-

re il latte,& prouoca i mcftrui , bcuuto con vino al pelo d una dramma, difecca la fpcrma,often*

dcIatcfta,&prouocailfoano.La decozione dd Icme, & delle fiondi ualc, fedendoli in età»

alleinfiammagioni, Scaltri diletti dei luoghi naturalidclledonnc. Il icmebeuto con pulegio,

applicato ,& profumato
,
prouoca i mcftrui: vnto,lcua ildolore del capo: & diftillafi à i lethargi*

ci,&phrcnctici infili capo con olio,& aceto. Le fi ondi (parte per terra,& parimente fomenta-

te, cacciano gli animali vdenofi:& applicate, guai i/cono i morii delle fcrpi:impiaftrate con bui$-

ro, & frondidi uiti,rifoluono ledurezze dei tefticoli . 11 fune applicato con acqua,mitiga le filfii

redd fedcre:&aggiiintouilcfrondi,curalegiunturcfmolfc,&lefcritc.Credefi che i uiandan-

tijchc portano in mano un baftonc di viticc.non fi fcortichino per il caminarc in alcuna partedd
4° corpo . Chiamali da i Grcd qucftòalbcro agnos,doc callo: irapcrochc le donne, che oflcruaua-

nocafticà nc i (acritici di Cerere apprdlbà gli Athcnicfi,fi faccuano i letti delle frondidd uiticc.

Chiamali lygos, cioè venco, per e ilere i fuoi rami molli,& arrendcuoli

.

I
L Pitici, che volgarmentefi chiamavigno cafio,i in Italia notifintapianta,& come tefiificaVlinio al IX. vide* , onero

capo del x X 1 1 1

1

. libro, è di dueffictie : bianco cioè

,

fjr nero t maggiore . & minore . Crefce il nero , il quale è » *

il maggiore , .diagrandeggi delfaine ilbianco , il quale c il minore, è piufolto di rami»&piufarmcntqfo t& ha

Ufitefiondi bianche,& lanuginofe• llfuofioreè mefebiatodi biinco,& dipo)pora-& quello delmaggiore èpuramen

teporpàrto . Fece , oltra dìciò memoria Iuro pianta Theophrafio , altundecima capo del quarto libro della hifioria

dellepiante, chiamata buutvyr*doè Oliuagno ; cofi denominataper efierhipartefirmile altolino , in parte alt'vigno , cofi acfiu

5° dicendo . L*E A E ATN02» onero ( parlando Italuno
. ) L'Oliuagno iunapianta fruticofa, non diffimile dallaltre hiftoxia.

fpctic de i uitici nelle foglie ,
le qualifono fiutili difiguro,ma molli,& lanuginofe '.fono ifuoifiori come quelli delpopo-

lo bianco,ma minori

,

è*fingafrutto veruno . Tfafèeue copiofornentefipra t(fole , chenuotano .Ma fe quello fia il ve-

ro Oliuagno, che dicetAnguilkridhauer ueduto inAbnego, non fipreine potrei io affermare; per non hauerloto

mai veduto in luogo veruno . Ma dirò bene , che nafte in Boemia unapianta, Jaqualmipare, che corrifponda con tut-

te lefomigliange aliOliuagno . Imperoche ella èfruticofaconfoglie di uiticc molli ,& UnMginofe,& inargentate dal ro

uefeio ,&fioribianchi &piccoliui digrado ingradofuper i rami apprefio àipicciuoli dellefoglie^odore non infoaue,

dal quale nafteun frutto qualche uolta ,fe bendi rado, fimile alle cline, il quale fe ben non ho io pofiuto mai veder*

utili Oliuagni diBoemia, Cbo veduto però in Vienna nelgiardino dtlllmperadore fopra unapianta che iuifi ritroua

,

da cuifuficcato il ramo dicui è qui lafigura . Dico adunque,(he io chiamo quefia pianta Oliuagnoperfomigliar ellanel

6° U uergbc& nelle foglie , frigno , & nelfrutto lOlino,fi benfo io che nonitOliuagno di Theophrafio, eficndo il fino

Aerile,& fingafrutto, fi però Theophrafio non fi fufic ingannato , onero quel tgfto non fia fiata corrotto , come i»

Molti
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moiri altri luoghifi ritroua . In B oetnia tengono qtcefiapianta per il nero olino : onde io la chiamo Olino Bocmico . E

ilyilice (fecondo cheferine Galeno alv i .libro delle [acuità de[empiici) calido& {ecco nel ter^o ordine,& difufian-

^4 motto fonile , algufio acuta& coftrettiua . Le uemtene non hanno alcuno ufo nella medicina : ma ilfane,& le[ron-

di fono di natura (alida ,&ficca ,& di fittilefufianja . Imperochccofi dimofìra il loro ufi,& il fintirfi alguflo acuti,

& coflrcttiui i fiori , te foglie , el fané . Mangiafiperò il fané : ma[calda cofi apparentemente , cheperciò confa do-

lore nel capo . Mafiiggendofì(imperoche cofifi mangia con gli -ultimi cibi)nuoce meno al capo. Caccia la uentofuddel-

lo[ornato t ma moltoptu il fritto , che il nonfritto. Coftringe ilfirme genitale,&glimpeti digenere , tanto mangiato

• fritto,quanto crudo . Il medefimofanno lefiondi,& parimente ilfeme-.di modo chefi crede, che nonfidamente mangiata

dofene, i beendofenefaccianoglihuomini cafii i ma aneboragiacendoci[[opra , Et dìqui uicne,cbe in ^ithene ne i fi-

orifici/ di Cerere le donne fi fanno letto di tutta lapianta :& di quiaiuhora gliuieue ilnomedagno, che altro non ri- 1

lieta, che cafio . Dalle quali tutte cofi è manififio ,fi ben ci ricordiamo di quelle cofichefono fiate dette n* * commen-

• .. tari
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tari di [opra, che frignofi aldo*& infememente dificca,tr casciapia di tutte le cofc la ventofitd . Ma chefu egli com-

poflo dipartifotfili , lo dimoflra manifellamente la facultà del fuo operare . bnperoche è cofa ragionevole il credere

,

che il nocumento , che fa egli al capo , non procede piu dalla moltitudine de vapori , chetogenerano da efio , che dalla

soliditàftu ,& dallafattigliegga dellefueparti . lmperocbe fepotere egligenerare fpiriti uentofi
,
gonfiarebbefenga

dubbio lo flomaco,&prouocarebbe il coito , come fa la ruchetta . Ma non potendo egli pronatore il coito , come lo può

prohibire ; è nreefario , che faccia quello , nel modo che lo fa anchorala ruta Scaldando cioè ,& difettando . Benché

non è eglipari alla ruta,maalquanto piu rimefio ,
per efier la ruta piu calda, &piufecca . E* differente anchora nella

mijlione della qualità,&facultà infume: imperoche ilfeme delritice , &parimente i germini hanno un poco del co-

1 0 frettino : ma la rutafetta è notabilmenteamara& acuta , come che lafrefca fa[diamente amaretta. Tgonperò ha

ella aufleritdò acerbe^a: &fepur pare(1e ad alcuno ,
che ciò ui fife , veramente non può efer fe nonpochiffmoap-

parente,& molto difpari da quella , chefi ritroua nel uitice .Ilperche molto piu conferire ilfeme del ìfilice alle dureg^

V

Nel prima lib. di Diofcoride,
.

ut •

.



Noni.

z i<5 Difcorfi del Marthioli

itifegato ,& itila titilla
,& olle loro oppilatiotti , che non fa la ruta , Bafli adunque,chefi fia per hora conofiuto ,

che ilTiticefia calido

,

CT ficco, non mediarcruente, ma nef tr$p °r4inf>& diparti compoflo moltofonili . Chiadun-

que conofieràqucflo,& viaggiungerà ilmcthodo delcurare , ritrouerà in che modoprouochi egli i mefirui , mollifichi

le darete ,
in che modofi conuenga nelle laffitudini . Turto queflo del Vitice fcrifit Galeno . Chiamano i Greci il

Vitice A'ynr* mq**: jLatini~dgnus, Fitc x, Salix ameriaa : gli strabiFamanthefl, SamanchcJÌ , ffr Bcngiechefi: il vul-

go .Agno caflo ; liTedefi hiSchifi ntulle ,& Kcufihlamp :ghSpagnoliCultilio enfio. f'. j

Del Salice- Cap. LXVI.

L SALir* c albero volgare. Le cui frondi,feme, corteccia,& liquore hanno virtù coftrct- i«

«ina I e fiondi trite.& bruii il* con vn Docodi vino.& di DCDc.vaelionoà dolori dei fianchi:
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& tolte (ole con acqua nonlalciano ingrauidarele donne. RiRagnailfemc,beuuto , lo /puro del

lingue. 11 che fa parimcntcla fua corteccia. La cui cenere macerata in aceto,guarilce i porri , & i

calli, che s'impiaRrano con cRà. Il fucco delle frondi ,&dclla corteccia cotto conoliorofadoin
vn gufeio di melagrano, gioua à i dolori delle orecchie . La dccottionc d’amendue gioua per uia

di fomento alle podagre,& mondifica la farfarella. Coglietene il liquore,intaccandogli la cortcc

eia nel tempoeh ci produce il fiorc:& ri trouafipoicongelato nelle intaccature^ c utile per tutti

gli impedimenti,che otfufcano la villa.

1

0

AijTVN Q^V * Diofcoride non habbia trattato del Salice , fe nonfitto una (petiafono nondimeno(come t'ha
k

V J iaTheophrjfìo alxt 1 1 .capodel 1 1 1.libro,& daTlinioalxMV 1 1 .del XV i .) Salicidipiu,& diuerfefietie.

Tercioché alcuni erefiondili tantaproceriti , che delfiper tutu Lombardia fi fannopercicbe,& paliper le vigne. ^fitti

non tanto erefono,mafino diben giallo colore,&fifendono per legarti cerchi delle botti,& quejlafietie chiama M.Ca

ione Salice Greco. .Altripoi fonopinfermi,de i qualififanno cefle alla gtofia,per ufiore in uilla. Miri finalmente fono di

tutti ipiu fittili, chiamati in Tofiana ucnchi, di cuifanno ipanieri. Tutti hanno le figlie oliuari,difiopra verdi,& dal ro

uerfeio biancbe.Trefinfi{bechi delSalice recitato da "Plinio al ixcapo delXX 1 1

1

1 .libro.Anchora di Diofcoridefacef

fe mentionefilamentc et>no. Dei quali fpna rifudaperfefieflo dal tronco imodo digómma:faltro dallintaccare, chefi

fa nella corteccia:& il tergo cola da ì tronco ti,quo ido figli tagliano i rami nellautunno. 7gon ritrovo,chi dica detta {pu-

ma biancaJa qual dopo il disfiorirefi uede ingròfifiocchipendere dai{noi ramufcelli^tportafipofeia daluentoper taria

à modo difiutne.E il Salicealbero,cheprefio s'inuecchia.togaanficon utilitàgrande nella decotrione delfalice , mefia in Vlnù del Sali*

30 yna fina,cefi calda quSto baflaperfarbagno,coloro che comiuciano^dìuetaregobbiJmpcrò chefa rifiluerequefio bagno **•

maravigliofornente i tumori . Mettonfi lefoglie nette lavandefhefifanno perfar dormire.Bccndofi la decozione delSali-

te/meramente !ò Ufilafatta con la fua ceverefafiaccareJe{ànguifighe,onero magnane dallagola.quandofififiero beute

inavuertentemente. Spargonfi lefiglie "utilmente intorno diletti dei felicitanti,. Illegno deltroncoper efier tigliofi,

& leggiero, s'adoperaperfartarghe,rotelle,&parimente bwrilìi di inno. Fecene memoria Galeno al\\. delle fiatiti de da Gal.

ftmplici.cofi dicendo. Tofionfi yfareUfiondi del Saliceper cóbfilidart leferite fiefihe,&fanguinofe. Ffiuto molto ime

dicianchora ifiori negli empiafiri refilutiui:imperochefino cafi ualorofàmente dificcatiuì/be non cotengono mordaci-

tàalcuna,come che habbiano alquanto del cofirettiuo. $ono alcunianchora, cheferbano ilfiaccofltremulo del Salice, come

medicamento difeccatiuo,& non mordace,pcr molte cofie. Ilptrebi [appi,che tu non ritrouerai medicamento alcuno piu

convenevole à molte cofe/Jjc quello,che ritenendo alquanto del cofirettiuo,difeccafinga mordacità alcuna, come benijfi-

3° mo dimofiraremo neIToperadeHe campofitionide / medieamenti.La corteccia dellalbero ha Itfatuitàmedefim: dettefion

di,& parimente de ifiori: quantunquefu ella alquanta piufioca,comefinogeneralmente tutte lefiorge:&peri £abbru

fcia,& ufifi in tutte quelle cùfiche ualorofamente dificcano. Conuienfi adunque i / calli,& àiporri,che pendono , chia-

matiformichefattone empiafiro co aceto. Oltre i ciòfon ) alcuni,che intaccano la corteccia de Salicinel tempo chefiori-

fiono,& ne ricolgono un certoficco,& uCaniopofeia dtuttiglrimpedimentifhe offnfiano lapupilla de gli occhi,comeme

dicamento aflerfiuo,& compofto diparti fonili. Etperòfi potrebbe quandopurfufie tale,ufirn anchora inmolte altre co-

fe. Chiamano i Greci il Salice l‘rlu:i LatiniSalir: gli Jt> obi BuUfjìòulies,Sa}fuf, onero Chalif: iTcdefthij'vidcn,&Fcl-

bmgtr.L Spagnoli Salge,onero Salgufirmi Frantefi Savia,
Komi.

Del!Oliuo falualico. Cap. CXVIL
40

LE fiondi dell’oliuofaluatico, il qualccìiiamano alcuni oliuaRro,& altri oliuo di Ethiopia,ha

no uirtù di coRrignerc.Tritc,&'Ìmp!aRratc medicano il fuoco fiero,i carboni, lepinittidc,

le ulcere ferpiginofe Se corro(iuc,& le reduuie delle dita.Fattonc linimento con mclc/anrto cade

rcl’cfcara de i cauteri: mondificano le ulcere fordide rifoluono i pani, & le inhammagioni.appli-

cateui con mele. Ricongiungono la cotenna del capo (laccata dall oflc»& manicate, vagìiono alle

ulceredellabocca,&ma(Timcdeifimciu!li.Ilcheiafiinilmentc ilfucco, & la decòttion loro. 11

fucco Ragna applicato, il flulTo del fangue,& i meflrui delle donne. Ripercuote,& prohibifee l*v-

uede gli occhi,& fimilmctc le puRule,& prohibifee i catarri,& le viceré di quelli:& imperò fi met

te vtilmcntc ne i colliri, che fi fanno per le corrofioni delle palpebre. 11 modo di ricorìo è cofi.Pc

50 ftaofilcfoglicj&pcftcfi sbrucano di uino,oucro d'acqua piouana,& ipremonfi.Scccafi pofeia al

fole il fucco,& fanfenepaRdlùma c migliore^ meglio fi l'erba quello,die fi fpreme col vino , che

quello,che con 1 acqua. E' buono alle orecchie vlccratpySL à quclle,chehumigano & che menano

marciaJmpiaftranficonucncuolméte le foglie con farina d'orzo nei fluii Romachali . Brufcianfi

le frondi,& i fiori,accioche la loto cenere lupplifca in cambio di Ipodio,mettendo!? in vn vafo di

terra crudo coperchiato,& bene illutato alla bocca,& lafciandole dentro,tìnochc nella fornace fi

cuoca il uafo^pengonfi pofeia con uino,& ritornanfi impaliate con uino un’altra volta à ricuoce

re Lauaii pofeia la cenere nd modo,che fi laua la biacca,& fintene paRclli:impcrodic non c que

Racenereme buona nelle infermiti de gli occhi,dic fi lialo fpodio,ma è da ci edere , che habbia-

no la virtùmedefimaidanno le uirtù medefime leRondi anchora coli brufeiate dell oliuo domc-

60 Rico,ma non fono coli,eflicad:àpcrò,per non cficrcdleno coli fortigno piu conuencuoli nel-

le medicine de gli occhLLa Ipun^chefuda dal legno uerdc dell oliuo (àluatico ,
quando lì bru-

T feia.

r
1
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fcia/ana la rogna,la farfarella,& le volatiche . Et i noccioli delle oliue lanano, fattone linimento,

la farfarella, Se le ulcere corroitue,& fcrpiginofe.La midolla del nocciolo hi cadetele unghiccor
rotte,de fcabrofe, applicataui fopra con graflo,& con farina

.

DdlcOliuc folate,de condite. Cap. CXVIII.

LE oliue condite,peffe,4; applicate,non lifeiano leuarc le vcfciche nelle cottnrcdclfiioeo.
Mondifìcano le ulcere fordide . Lattandoli la bocca con la falamuoia ffrigne le gengitie , &

ferma i denti fmoffi . Le oliue frcfchc , chend colore rofleggiano , auanti che fi maturino , fono
piu utili allo ftomaco. Se coltringono il eorpotma le nerc,& ben mature.fi corrompono piu tifcil-

mentc,8e nuocono allo ftomaco,offendono gli occhi,& fanno dolere il capo.Sccche,& fattone li- i<j
nimcnto, fermanolc viceré,che vanno pafcendo,& rompono i carboni. *

Dell'Olio
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Nel primo libr. di Diofcoride.
Dcll'oliodclleoliuefaluatiche. Cap. CXIX.

LO olio, che fi là dellcoliue làluatichc, tenuto in bocca,& lauandofida con dTo,confcrifccat-

legcngiucputride,&inhumiditc-.fcrmai denti fmoflh&adopcrato caldo,uale à i catarri
chcdilccndono allcgengiucmiabifognaapplicauerlocon unpoco dilana auuoltainfu la cima
dello Itile, infino à tanto,chcdiuentano bianche. 1

Del liquore,oucrogommadeU’oliuo d Ethiopia. Cap. CXX.

lo T A gomma dcll'oliuo dEthiopiac limile allafcammonca,roffit,condenfata in minute goccio
le,& mordace-Quclla/thcrafilmbrandofiall ammoniaco,Stalla gomma uerdeggia.&che

non morde, ^veramente inutile-DilHUane di quella firn ilei quella anchora da inoliti oliui tati-

.U.Ulà

.li r

. tai 'Ulù ui

todome-

Digi
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to domdlichi,quanto faluatiehi.Vale quella vnge ndofehe , alle dcboleààé, albugini, & cicatrici

degli occhéprouoca 1 orina,& i meftrui.Mdfa nella concauità deidcnti,ne toglie efficacemente

il dolore-Connumcrafì qudta tra li vdcnilprouoca il parto , & linai» fcabbia. Scie impetigini*

Chiamali quello oliuo d'Ethiopia anchora oliuo faluatico

.

Della Morca dell'olio. Cap. CXXI.

T A moria èia feccia dell'oliue fprcmute.La quale Cottainm vafo di ramedi Cipro Inlin che

1 , fi fpdfifca come mele,è co(lrettiua,& c nelle virtù fue in ogni effetto limile allicio. Ma vale

particolarmente con mólta utilità a i dolori dedenti , & applicnta ton acctò.ócon uino.ouero «•

con Uino mclato.Mtttcfi né medicaméti degli occhi,&in quelli,cheli fanno per coflipare i pori

della cunc-lnueoch ìandoli diuenta piu valorofa-Mcttcli nelle viceré del federe utilmfie in queir

le de membri virili,& de luoghi naturali delle donnc.Cotta con olio omphacino alla ipilfitudinc

del mclc,circondandonc i denti guadigli fa cadcre.Vnta con decottionc di lupini,Srchaindeon

ta , fana la rogna de gli animili quaJrupcdi.ìmpiàflrali calda la ft-efei , non cotta, utilmente alle,

podagre,& altri dolori di giunture.Vinone una pelle, che habbia lalan%& applicata à glihidro-

pid , rifotuc l'enfiagione

.

/f \ ~ / i

cH&'lofo^f- 77 frst XDO £ti olikJJe oliatjólio,lagoéntna degli olivi,& la morca tutte eefiefrfiutii ilvnamedefimapianti,

fanno. r j nonm tparato futrr dipropoftoferiuetra infamemente,& coffaAsfarei quato farà dibifogrta'aciafcunaporte.
20

Hir dico adunque,cheti oliai tantofihotiihi, quartio dcmfflichfaanno lefiglie lunghe

,

6- nell*fi* appuntate , grofic,

grafie, difopra verdi ,& da roucfeio bieche , algufo vaiare,& alquanto agrette. Fiorifonagli olmi il mefe di Giugno,

& di Luglio , confiori qitofifonili à quelli del Sambuco , mapiu piccioli ,& in grappaletti, da i quali nafeonopoi le oliue

prima verdi , dipoi gialle ,& porporct, ,& in vltimo bere . Colgonfi il verno del mefi di Tfaucmbre^Cr diDicembre.

Imperoche in Tofana non fi maturanopiu prefio . Diftendoafi’poi che fon coltintile c*fe,ne igranaifin che simpaflifo-

rti,& dipoifi macinano nellOtiulcra. &fi mettono allofinttoio in certifiacchi tondi digiunchi,& bagnanfeon acqua

calda mentre chef
j
fremono.& lofifine caua (olio . La dateria dellegno è bella, dura, ctejba,& venofia ,& mefiia nel

fuoco arde cofiverde , cofrte ficca . 7{qficono » fainatici* nel contado diSiena , ir in VOHf nitri luoghi diToficana abon-

daii:emerite,comeanchora in Dalmati*,& in molte ifiole del mare MriatHorma molto piu picùoUde domcfiuhifpinofi,

& di piu èrenifondiXe oliue loro,delle qualifi ne carpanofinga mtfurafano afai minori delle domcflichc , m4 algufo 3°

afaipiuJapOriteJannone manifcftamentcfede i tordifi metti,& gli filorniiimperòcbeaflai piu volentieri mànfano le

faticatiehè,cbt ti domffiicke.CnflodiRono i Hòfri contadini,chefi Alettarto i vcccdare,quefii oliuifaluatitbi dagli augel-

li congrande anelino che le domefliebefienodel tutto tieelteume pufinedi vifico prendono ma infim ia dimerii ,& di

tordiÌUtlo il mefe di Deeembre,& dtGdnnàh»Totbì filmo InToficana,che ricolgano le olirnefaluaticheperforilo: impe

roche lahondangp ielle dòmefìichefa,chepoco s appvrgpfiio lefaluaticbe. Offrono apprefio igfi antichi diteifortidoti-

ì;r*
' Cg

' ue+iol le paufejealgianefie licinianejefagli,ti neuicje calumine ,h orechio , le regie , le ciròte ,& te mirtee : benché

Vergaiofilo di trefatiferinefe,come varamenti dtrtnpi noflr'ntin Apia , cheA tre fiortifi ttt veggonoPiTofc*na,&

mafame in quelA Siena.Delle quali,quelle dÈhprimaforte,tóme thèfienoprodotte da ipiupiccioli otiti:fino nonAme-

noA bella,& ndtabikgrofiegga,fimiti alle Botogn'efi..Mangiaufi qéefir acconere infoiamuoia, ne i cibi,conciofia cheper

fare oliuofino del tutto inùtili, tefeconde belle& digtqfitgXPi&di còUoi^emchora chefieno delleprime afai minori

)

4°
fino le migtiori,chefi ritrovinoperfan oliO.hnperocht lofatuo aureo,dolc <?, chiaro , trfiporittfti tutta eccellenza . Gli

otiui,che leproducilafi chiamano volgarmente olìttafte,tTfino alberi digtandiffima procerità,con i fuoi rami , cheam-

piamente s allargano . I< tergepoftia fato quelle,thèfino commini »i tuttaltalia.U eccedenti ,acconcio infoUmuoia,

Modo di con - fpoct-tUo ij\oma,& in altrìhmghi dItalia , oue fi tirtouino le pihUutcmtjfi , ASpagna . ConciSifi le oliue imma-

fìbmaou
Ue ,D

tutementre chefino verdiper mangiire njlanióvofairrdi Come fe althora fuftto ricotit datialbero , in breve tempofa
queffo modo . TigUafì librefadi calcina uruatpitféfita ,& vifrittafbpra tantaacqua fredda, chebafiiper far venir

la kkinà rame vnapollo liquida*,& dipoi ui S aggierige dodici lìbfi di ècncre di quercia bea crivellata ;& tanta acqua

che bdjtiper Afolnerla -,& dipoi utfi mettono dentro in macera , vinticinqueIme doliue
,
per otto bore continue , ù al

piuper Acci, nel qualfiati» di tempo s indolcìfiono j bàflauga, perdèudo ogni amaritudine,ma bifiognfm tanto , fim-

preinutmarleconunbafoncdio leggiermente,dfejò che non fi à/nm.icAino . Dppo alqual tempo ficavano di macera, 5°

& fi lavano conacquafrtfcA,& ui fi macerano fruttoper cinque b fei &*rni . mutando rorotacqajfftfie volte.Canon-

fipoi Amacera,&[affi lordfiprd una filamuoiaxclla qualefieno flati cotti dfnttogotnb orti difinocchio, tagliatiinpeg^

Tnimicida ira getti,ctferbanfì in un uafiA terraateltutoLtcofaiicpu prtfarate Teftàko con la rutiua nerdegga loro,etfono gratiffi-

Ijucicu’

* ** meSgudoJra l'oliuo,& fa quercia i(faond&ehe gli4*titbifaifsero)morìak inimiciria, Smodo chepiantandofi olmi

apprefio alle querciepreftofi perdono . Diventanoferitigli olmi quandofino pafiuti dalle capre nelprimo loro germo-

gliarr. al che non fi ritrova rimedio .Mafe per altj+eagionc gli otiuinon portaud il fatto , è valorofo

,

eir provato ri-

meAofioprir loro le raAci tutto il tempo del verna . bimanoglotiui iluoghi aluerii^Cr aprichi,/ colti,& ipaefi caldi>&
Gomma «foli, però non allignano nelle montagne,ne i luoghifredda . Lagomfna de ifaluatichi ,

onerò ttbiopici olivi, come che à molte
uà fai uaùcht

. (Qfeyj4 yt^( . norj,meno j ,*tempi noflri non è M affacilefietiorie, nefa ch'ellafi ricoigfr alcuni s hannopenfato(co-

me dicemmo Afopra nel capitolo dell caria)ctiellafia lagommaArabica,che t'ufa nellefistiaric.& altri ch'ellafa la 6o
gomma Etimi .Madimofira veramente, che lagomma delloliuo Ethiopicononfialagommatemifaf<Arabica, il no*

(: J *: 1 fi ritrovare,
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fi
ritrouare , che alcuna di queflefu alguflo mordace,fr ulceratiua:& per uederfi , che quella , che chiamano uolgarmen

-

te nellefrettanegomma Eterni,piupreflo i una ragia,ouero liquoreprodottola qualche à noi incognito alberoforfèfuni

le al pino, allabete
,
onero alpeggo , che fretie digomma di forte alcuna . Imperocbe al fuoco , coft come fanno Caltre

ragie , fubitoft fonde ,&fi liquefa tutta come cera. Il che non fa alcuna forte digomma ,feprima non fi liquefa infu-

fa nellaceto
,
b nelnino

:
percièche altrimenti facendo fubito sabbrufiia . Hitrouafi anchora un'altra forte di gomma

iolino che nafte { come ferine Thcophrafio allV 1 1 1 . capo delm r. libro dellbifloria delle piante ) intorno al mare

roflo , vfata da i mediciper riflagnare i flufji del fangue . Ma come che non sbobbia à tempi noflri alcuna cbiaregga da
CoR,“* clemu

qual pianta babbia lagomma £ lem I la fua origine ; nondimeno per quanto homo efrer'mentato i medici de no-

flri tempi ,& maffimamente chirurgici , è ella lapiu eccellente di tutte le altre farti di ragie nelmedicataleferite del ca-

lo po. DellaMorca ultimamente deiKolio altro non refla à dire ,fe non che, come ferine Catone , d utile à mefcolirla con la

calcina per intonicare imagagni ,& le botteghe de i panni,& de i drappi di feto . Imperoche ella prohibifee i ragni, le

tignuole, fr altri uermuelli ,& nocinianimali
,& oltre à ciò tbnmidirà, che rifuda dalle mura . '£ parimente utileper

OJio^
intonicare igranai , ouefi ripongono le biade . L'olio delle oline faluaticbc 4 piu aflringente di tutti gli altrfifrvfafine fatuariche*

**

1 dolori del capo utilmente in uccedolio roftdo . Voto prohibifee il [udore, fr ferma i capelli che enfiano . Monda il *“*

topo dati* farfarella,& uiguarìfic fvlcerehumide,fr la rogna: fr non dinentano cofipreflo canuti coloro chefrefle voi

te fi ne ungono il capo. Scrifiedegli oliuiGaleno al v 1 .delle[acuitàde i[empiici, cofi dicendo. I rami de gli oliui quan- Gal^
fcmti **

to hanno del coflrettiuo , tanto hannoparimente del frigido . Ilfrutto loro,quando ì ben maturo,è mediocremente cali-

doma quando è immaturo,è veramente piu frigido,&piu coflrtttiuo. Chiamano i GreciFoliuo domeflico,Vkri* Nomi.

il filuatico A XVr®of . I Latini il domeflico olea fatino : il filuatico oleafler,& oleaagreflis . Gli strabi lido

3 o mefico Zaifon , fr Caiton . I Tedefehi il domeflico Qclbaumulfiluatico Builder oclbaum . GliSpagnoli ildomeflico Oli

no,& ageytuno : il faluatkhosAgebuche . 1 trancefi ildomeflico Oliuier : il filuatico Oliuicrfauuagc.

Della Quercia, delleGhiande,dd Faggio, Se dellElice. Cap. CXXIL

OG k 1 Quercia ha uìrtìi coftrettiua,& maflime quella corteccia (ortile.che c frala groflfa cor

reccia,& il lcgno:& cofi medefimamente quella pellicini Torto al guicio delle ghiandc.Daf-

fi la decottione loro nei flufli difentcrici , & ftomachali,& allo Iputo del fangue. Mcttonfi trite ne

i pdToli de i luoghi fecreti delledonne per riftagnarcilor Aulii. Fanno gli effetti medefimi an-

chora leghiandcprouocanol orinai mangiate nccibi,fanno dolere il capo,& generano venro-

30 fità. Vogliono mangiate ài morii de gli animali vclcnofi. La loro dccottionc,& quelladei gufici

loro, bcuuta con latte di uacca,ua!econtra al toffico . Trite crude, impiaftratc,miitgano le in-

fiammagioni . Pelle cò gralcia diporco &lata,fi conucngono alle malefiche durezze,Se malefiche

viceré. Quelle de gli elici fiuperano in virtù quelle della ciuercia.ll Faggio,& l'Elice fi connumc-

rano nelle fipetie della quercia,& fono d i con limile virtù. La corteccia d elle radici dell'elice , cot-

ta nell'acqua fino che fi disfaccia,^ uicUà per vna notte in lu i capclli*prima purgati conCimolia,

gli fa diuentarc neri . Le frondi di tutte pelle,giouano alle inriaturc,& fiortiricano le parti debili

delle membra.

S
ONO altri alberi afiai^ltre alla Quercia,adElice , fr al Faggìo,cbe abondantemenreproducono le ghiande; come i Alberi ehian-

Cerri , i Soueri , le Ifihieje Farnie, fr i Corri fonerifanno fede in tutta Tofiana , fr ifyetialmentc arile maremme * lore

noflre diSiena ,& per tutto ilpatrimonio di Homo; oue nelle filue alle lor ghiande s ingranano infinitijffimi branchi di

porciMaperche Ifvt vocabolo Greco Jlquale noiinterpretiamo quercia nel noflro volgare,finse uniiterfollmente frolla

quercia,fr ad ogni altra fretiedalberi ghianiifrri,comprefi Diofioridcfotto queflo vocabolo tutte le fretie dellepiante,

che neproducono le ghiande£t imperò difeegli 'nel principio delprefintecapitolo&gui qiarcòibouirtù coflrettim:qua

fi
volendo dire:Ognipianta ghiandifira i coflrettiuo. Ilche dàafiintendere efier queflo capitolocommune a tutti gli albe

rifopradetti. Ma è nonpoco djmarauìgliarfi(diceua TheopbrafbSatfv J 1 1.& IX. cap. del ter
gp

libro delib/fiorii delle U Quercia

piante)che la quercia,oltre alfiuttofroduca tanta altre cofiJmperocbe ellagenera dueforti di galla.unapicciolo,& tal- £
tra nera,& ragiofa.Genera anchora un'altra cofafimile alle moreano molto dura.fr maUgcuoliffimadirompere; benché

rare uoltefi ritroui~4ppo ciò un'altra cofa fimile almembro uirileda quale crefiendo alla perfettionegeneranribeparte

JO fuperiore vna dureggapertugiatafimile alla tefla <fun torojn cui è dentro vn certo chefimile ad un nocciolo ioliuaZPro

duceanchora quelloahealcunichiamano pelo^quefio èuna pallaitùlap/H dura ivn nocsrilo.tuttaanòdara da certa lana

morbidadaquale vfano per i lucignoli delle lucerne,percieche brufiìa ollaageuolmaue.fr be-se^vute U.galla ncraJ^rod#

teparimentevn altra copigliafa palioetola,ma inutile . queflo nella primauera toccandoli% egufandoli imbratta iuntar

to fucco con mele . Fa oltre àciò tra le concauità de rami alcunepilule fenga picciuolo, ma contane.oue (IU figgono.fr

queflefono uniuerfalmeate communi 4 tuttele querele,& didiuerfi colori .Imperoche inoliw emmeun conumtabion

tbegguno ,
onerameneefon variate da nere macchie . Generaantbora vna picciola pietra rafia,ma rareurite Tarine

oltre di queflo un'altra pilula piu rara,di foglie rauuolte infiflefie , lunga , frfliatciata . Sopra alle foglie poifauna al-

tra pilula bianca,& acquofa^nentre che è tenera, fr frefea ila quale haanchora alU volte dentro 4fi mofibf,fr- crefiay-

io boneflamente s'indura,come le galle picarie lifiie. Iafe10 di dive defanghi, che nafeono attorno ,& apprefiv alle raffi-

60 ci: imperocbe quefliha ella communi con tutti gli altri alberi . Tacclamianchora il uifibio per efier anebor quqfio com-

unaleaialtrepiante. Ma tmndsmcno(tome ijlato detto) èUqunuajmalherojkeprofficeafiriffini: cofi .Tuptoqug’

T 3 flofirifie
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fio fcrifie iella querciaTheophra/lo . Onde nani da dubitare, che tutti quellifarti nonhabblana ilfin ufo nella medi,

fina , L’acqua lambiccata nel bagno con lambicco di uerro dalle fronde,quando nel venir fuori fimo tenerifthne
, fina

viltà lidia beunta, iflufiibepatici, rompe lepietre nelle reni,& cura ifiufti bianchi delle donne, Dafti medefnnamente i bere

0#“°* con giovamento manifeflo, j i difenterici,& nedifimi del pingue . ìfon mancano cbiladieno nelle febei pejblentiali,

per valer ella non poco contrali ueleni. Tenute le foghe frefchc delia Querciafipra la tingila, curano gtardori dellofio

moto . L'acqua pianola , che refla nelle concavità dello quercic vecchie ,fina lauandofenc , la rogna ulcerata . Lefilm

io a
le fue capitilofefonili à i ricci de cafìagni Jecche& trite in poluere nfiagnana ualorofimente : il perchefine, efficacifi

* fimo rimedio centra ifiufti del corpo,fino infonema da vfar femprcouefeobifigno di nfìagnart. Il faggio fi coma.

mera anch’egli nelle fietie dellepiante ghiandifere ,anchora che il fio frutto non habbia forma , nefigura dighianda

.

Traduce il faggio le foglie della grandnga di quelle del Carpino , ma piu falde
,
piu carnoficCr lifeie,& non crofpe

.

Il fruttofio poi , il quale in Tofanafi chiama faggiuola i i di fuori tondo , hirfito , trfeabrofi dtgufino : dentro dal

• 3 quale



Nel primo lib. di Diofcoride.

FAGGIO-

quale è il frutto triangolare , coperto da una piu fittile t& lìfila corteccia ,
che rofieggta nello fioro , coinè quella del-

leeaflagne. L'animella, eheuìflà dentro, è di dolce,& di gratofapore ; ma algufo nelfine afidi coftrettim. Ecibo

gratifiimo la faggiuola à ighiri : imperoche nolentemente r ingranano con efia . Onde alfio tempo infinitifiimi fi ne

prendono la notte nelle fdue diCorniola , diStiria ,& di Carinthia : doue fi ueggono la mattina ritornare i villani con

fuchipieni dighiri prefi in unafola notte . Tiace la faggiuolaanebora molto à i topi : & però quandoniabondanga

,

yengono J febiere di longinqui paefi infognati dalla natura À pafeerfine nelle filue . Mangiatila uolentieri anchorali

fcoioli , i tordi , i merli,& altre fortiiaugelli . peata Cornelio utle(landro,che efiondo da i nemici afiediato il caflello

diChio , fi dififero,fiflenendo ìafiedio gli habitatori , dallafame foto con la faggiuola . Lefiondi del Faggio mafiica~

te, Uagliono alle malattie dellegengiue,& delle labbra: pefle, & applicate, corroborano le membra, chefinofltf

* pide • La cenere iella faggiuola brufriata , vriimente t'adopera li farlinimenti
,
per tirar fiori le pietre dellereni

. ^^
L'Elicepoi è uolgarifimo albero inTofcona ,crefce in bellaprocerità

,
conia corteccia che nel rofio nereggia. Lama- dona.

feria
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ELICE.

tfri* delirano , la quale i molto ferrata ,& dura , nellofeuro rofieggia . Le/rondi , le qualifimprefon uerii ,fi>uforn-

ii à quelle de i lauri , ma di fatto biancheggiano ,& fono di fopra afaipiu ruuide:& per intorno appuntatamente dot-

tante . £ tElice di dueffictie , Cuno con le foglieper intorno fpinofe»& Caltro fimga(fine . Di queflo n'è piena tutta

Tofana:& di quello prue uedeuna infinità dttpagna . Fece deliuno& dell'altro memoria ColumeUa al tergo capo del

fefto libro delle cofe della -pilla cofi dicendo. Toflonfi dare molto bene à i buoi le fòglie del fico
,
polendotene bauere co-

pia . Quelle dell Elice fono migliori di quelle della quercia , intendeudofi però di quelle che nonfonofpinofe . Imperocbe

quelle non vogliono mangiare i befiiami , cofi come non mangiano quelle del Ginepro :& però errano mamftfìameu-

te coloro,i quali confidati fopra tambonia diVlinio ,& di Theophraflo , non uogliono chefu Elice legitimo quello* che

non ha le foglie fjnnofi . Le fueghiande fon piu piccioli di quelle della quercia ,& piu rnjUche . InTofiana è inpre^

go il fuo carbone : conciofu che oltre al tenere un fuoco tutto uiuo ,fi dice cbel fuo vapore non offende punto la refla. IO

Meitonfi utilmente lefueptlule rofie, le quali oltre alleghiande produce
,
trite conaceto infu leferitefirtfibe,& infugli

: . i occhi
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* Nel primo Iib. di Diofcoride : ì j j
•fchiPinguino fi . Connumerafi nellefretti tiltElìce anibora (fucila pianta , che ferine Theòfbrafio al XV I . capo til

libro tiUbifloria deltipiante, chiamarft in Arcadia S milaci (quejìa non iUTaffo , chefi chiama atubo-
S

ra frutice , del quale fcrifitTbcopbraflo al x. capo tiltifiefso libro) ma non ba foglie per intorno frinofe , come ha

tElice, da cui danebora diferente, per altre difsomiglian^e , Imperocbe la materia del tigno dellafinitile non i cefi

falda, tr ferratainfume,come i quella dellelice, ma rara, & tenera nel tiuorarla. Sono alcuni , che vogliono che ti Erto» 4'aktf-

fiutiate, non fia altro che FEtice,cbe non baie fiondifrinofe , maefscndo il legna dello fintiate molle& non duro , co* 01 •

mefcnncTheopkrafio, cr quello tiltEliceforte ,& robuflo molto , non può efemera la opinione di cofloro . Fecene

memoria Goletto al 1 1

1

. capo del VI. libro delle campofitioni de medicamenti fecondo i luoghi tra li rimedtf dellugo-

la, conquestiparole. Tiuualorofodi quefli i ti ticottione dellefiondi, delle bacche tilmirto , delti mele cotogne

40 non mature ,Cr de germini teneridetfelice, dellarbuto , dello finitici,& til faggio . Sopra queflo luogo dubitati
£rrort<lciCot.

Cornarti comefin pofiibiti , che tifrùtice ( imperocbe egli intentidel tafso,òdi fitta fretti ,ilquati è da tutti tenuto imi io.

ta.tue
per

lT
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2i6 Difcorfi del Matthioli
per yeleno/b )fi

metta da Galeno tra li rimedi
j
dellugola. T{e peri altro fa egli determinare/opraalfuo dubbio , fenon

che non nafcendo il tafso ( come egli fi perfuade )per tutto uelenofo, uoglta quiui Galeno, chefi debba tor di quello

,

die non è velenofo . Mafeforfè ilCornario bauefsépiu accuratamente letto Tbeoplrraflo,& iutefoto, pormi che molta

meglio boterebbe dichiarato Galeno.perciochctgU baierebbe rirrouato efieraneborato fiuilaee tra gli alberigbiandt-

Sonerò

,

le fu* fèti ,
gr connumerato tra le fietie degli elici , & pianta proprio conutnienteài difetti deHvgola . il Novero

kiAotia.
^ frutto ,& diffondi è fonileallelice : ne maiperdeanch'efto le fuefiondi

,
quantunque lo nieghi Theophrafta : ma ha

la fiordogrofjijjima , ne crefce tanto àva gran peggo
,
quanto fa Celice . Chi ha laminato da Baccano à Bprna , ne può

rendere a[sai buon refìhnonio, per ritrouarfene dietro à quella ftrada infinitifirmepiante . Keggonfcneduc fiche, una

con foglie piu lunghe,& piu acuminate , laltra con afsaipiu brcui ,& per intomo dentate, come quelle dellElice

,

& quefianafie nel territorio di \oma copioftfiima ,& quella nel territorio diTifa. Queftoalhero , fe ben fi fiorite- xo
eia , no»fi ficca > come fanno gli altri alberi . Imperoche fapcndo la natura , che farebbe fiefiifsime uolte fiogliato , lo

S O V E HO SECONDO.

> f

Vi* I

prouidde



prouìdde di doppie mantello . ^doperanft le cortccciefoe inpiu, e«r diuerfc cofc domeniche ,mapiu communenente i

.
adoperata dai calcolaiperfare le pianelle ,&dxipefeatori , da farne le palle, che lor tengono le reti,dìe non uada«'•

no al fondo . Et però ne ferine "Minio alvi tt. capo del xv I . libro con quefle parole . 11 Sonero non igrande albero.

"Produce cattivifiimeghiande ,& poche. Ha la corteccia folamente grófsa , la qualefcortecciata rinafte , di modo che

alle ualtcpianandofi è diecipiediper ogni uerfo . ìtfuo ufo èper tanchore delle nani,per le retidepefcatori,&perfer-

rare le botti. E parimente in ufo il uernoper le calaminta delle domte.Etperò non infacetamente chiamano i Greci te

donne corteccie £alberi. Sono alcuni , che chiamano il Souero
, Elice femìna , tifandolo oue non fieno Etici in fuo team- ,

bio nelle fabriebe di legname,come fanno intorno Eli ,& Lacedemonia. T^on nafee in tutta Italia , neal tutto in Gal-

lia. Et altxi .cap. delmedefono libro . La materia del legno del fouerof diceva egli )non s‘invecchia fe non con lungo

10 tempo : come fa parimente la quercia , il larice ,& ilcaflagno
. Quefle tuttefon leparole di Plinio. E anebora uno al-

rhcnojt Ca
tro albero gbùmdifero , il qualper hauerfiondi di foneròtfr la corteccia,& la materia dellegnofonile al cereo , chiamiir f0 fBgju«T

**

mo noi

\



2 28 Difcorfi del Matthioli M
no noi ilTofeanaCemfiugaro .come /mimati loMamma gliantichi , Imperché egli ornimi daTbeopbroflo i

chiamatoTbeltodryc.cbcaltro io» rilicua, die Carri,fimctìo . 1{afre qU,fio puntanti!' noflrc montagne di glena nel

territorio datreidofio , & di Sonta Fiore , ma non potette fin la eaminare ( per quanto fine leggio) t^tnguitari,

io» battendone fatto egli memoriaalcuna fragli alberighiandifrri.mcntrc che s affaticali numerarli tutti. Etanta la

fiorea del Sonerò Jtcn polucrigata , con acqua calda , tifiugna (fecondo Titolo) il fangnrdt qualfi voglia parte del cor-

Ghinde tc lue po .%. brnfiiatain cenere ,& benna, con nino caldo, vale àgli fiuti delfangue,
Le ghiande diqualfi loglipianta, mie

in farina, & date alpefi duna dramma confitccbio di pìantqgiut'à bere giocano J tutti t finffi di ebrpo& dima-

drice yak lo dicatiione lare brenta cantra i veleni, irficrialmàfte concepii Coppello.le uerdi peflc,& impioflrate

a c- ai mitigano le vtfiammagtom .y adontai,fognaliporco folata curato le vicerémaligne. 1 colici onerale coppelle delle

floride ghiande hanno le vieti, mrdefimcanofimo piu cafireltìur.^pucontratlrtaTecr della quercia,& ialtri alberi ghiandi-

Gikon 'L, mentiOtte Galeno al v i Jdlefat ulti deftmplici. cofi dicendo, toltelepari, dt!fi Qucrcu.har.no vtrtu coflrtmua:

ma piu di tuttequellafot,ite cartiUgm.cbeapprcpoallegnofi ritrovafolto alla coiteceli del tronco.ì'parmente quel

la ptu fittile,he naftefolto tlgufilo delle ghiande ,
óte uefie lafufianuga de!frutte, . tc imperò fi crede efier commoda

mediciao à ifiuti. delle donne.allofiuto del/angue,alla difinteria,& àifiufij vecchi deltorponel che t vfa dia perlapm

parte còno. Sono peri piu valorofamentc cofiretuu, Ilfoggio, trielite . volendo alcuno o tfcc fieno frette dtquertu, ò

dd tutto d altra diuerfafide . Uomo lefiondi loro tcnercUe,impudente non poca utrtddi difettammo mancopero de-

ficcano le fiondi della quercia, per efiere elleno manco cofiretliue.Con le qualimi ricordo io haute faldata ima finta

fatta con una falce , non hauendo allbora alle mani alerò medicammo , chefiondi di quetrciatle quali pefiai fgpra una

pietra lifiia, fi?pofeia ne rìtoprq lo ferita con lepartipiu tirconuùine , Ha ilpari valore auchora ilfrutto,il quale ufano

alimi medici ne iprinciptj de i flemmoni,6'parimene nellaumento: pcrciocbe quandofono di piu tempo, non nifirol-

linolo medicamenti cojlrettiui. Ma quefia dottrina iveramentepiupertinente à i trattati delle cure de morbi, che d

quello prcfentc.EI imperò bafliil fipereahe la quercia iceftrettiua ,ficondo che dicemmo da prima
,&parimente di-

ficcatine;/? nella calidicà ipoco di fitto al temperamento di mego.& impari della fietie di quelle cofi,che fono tepide.

Chiamano iGreci la Quercia SfCrìLatini Onoreusigli strabi Chn!lot,Hulldrt,ostero Belutb.iTcdcfihi EychbaUsspgli Spa-

gnuoli Robote : iTramefi Chefine . Il faggio ebiamano iGreci i Latini Pagatigli strabi Chinate , onero Cbiachats

ITedefchi B uotbbaum-.gUSpaguuoli Hauti fraucefi faui. L'Elice chiamano iGreci mio» : i Latini Ila : glitraiti Bar-

ba,onero Carmai gli Spaglinoli .-Cugina,& udnginliciralit iTedcfcbiStccbcyihcn.ilfiucro poi chiamano i Gretievou:

dtiTedefcbiToutoffrlboIte

.

/ -

NomL

Delle Cadaune. Cap. CXXIII. 3°

E GhiandcSardianc.Icquali chiamano slcuniCa{lagne,ouerol'opime,oueroghiandedi

, , Gioue, fono coltrcmuc,&iànno gli dfcrti racdciimi,chefannole ghiande;& maflimequcl

la loro buccia fottilc.chc hanno tra la carnc,& la corteccia . La polpa loro mangiata , è utile a cht

hauefle bcuuto quel udcno,chc fi dimanda cphcrqcro.

L

CiBitoeA lo- C'Oso le Caflagnefrutto noti/Jìmo à tuttnltalia,/?finalmentegli alberi,chele producono.nclle quali, come cheap.

io citilo. prefio àgliantichi tu fufiero didiuerfefietie,& didiuerfinomi , tratti dcompiacengaper lapiupartrdai luoghi

,

dondefi poTtauanoinondimcno
in Tofcanafilofino le domefliibe,& le fiJuarichc . Le domefiichcfacilmentefi

mondano,

infimo di quelle in preggo quelle?befi
chiamano Marroni,per efier molto piugrofie,& moltopiu belle dellaltre. Ideile

montagae,ouefi ritogliepocogranofificcano infilegrati alfimo,/? pofeiafi mondano,& fafiencfarina-la quale valen

tementefupplifceperfarnepane. Gli alberifino utiliperlefabriebe delle cufe,perfar traui.correnti.tauole.doghe,& cer-

chi da botti:ma per legna dafuocofono del tutto murili..{mano moltopiu i Caflagni le montagne,che le pianureImpero.

a”«° chc dikr naturafigodono de!freddo. Etper quellofi mede,che molto piu allignano alfcttentrione.c? altopaco, che altro-

boitu. ue. Bjtrouafi creaiadalla naturaauchora un'altrafietie dì caflagne nelle regioni orientai;,d-i!:c quali non ritrouo ueruno

cofi delti antichi, come delti modernifcrittorifprr quanto io babbi ueduto , & letto ) che » babbi fatto meneione . E

quefiapianta afta! alta, con lefigltegrandi,diuifi comefino quelle delRicino infripartifino al picciuolo,il quale cafiai

fittile& lungo . Panno iRiti nelle cime piu altcaofigrandi,comefino inaliti di rofrigno colore,ma con pin dnra,& piu

grafia corteccia, le cuifiinefe benfino rare,& poche, fino nondimeno molto piu ferine piu grafie,/?piu dure,che quelle
^

delle noflrane. T^on hanno dentro piuduna caflagna fola non molto difiimilc dalle noflrcjnapiu grafia,/? mal firmata,

la fiorgt della quale cpiu grafia&pmferma di quella,dei nofln marroni, /? nerigna di colore,eccello la parte ditungi,

con la qualeIla accoccato al riccio , la quale ha una macchia biàchafimilt i un cuore,comefi vede nelfirn dì quello Hali-

caraboabe ua intefieudopergole &finefire:di cui diremopoi nel quarto libro. E adunque quefiafeorgaafiai grofia,ne Ita

fino difi altraficorgapiufittile,chc ricuopra la caflagna? urnefi uede nelle nofire. Impecorite non èfe non unafola. La

caflagna i fintile alle volgari,/? quafi del medefimofaporejna con certo dolcignodipiu , ebe lefafitiaccuoli film al gufilo,

fiperi dalle feccbcfe ne puòfare giudicio. Cbiamanfiin Coflaarinopoli caflagne cauaUine,per giouar elle à i cauatli bob-

fi,& che tofiificono,date loro à mangiare . Mandommene già da Coflanrinopoli un ramo,con i riccipiene IEceellmrifiimo

flojoc.

"cllca
Medico Guglielmo Quaccclbeni FiammengofinfiQUc con altre cofirare . comefi uede nel Molarne delle ooftTC ipifiolr. Re-

fiagnino le /filagne,/!? mafiime leftcthejtalcntcmcnte iflnflifiomachah,& del corpo;/!? cogliono agli fiuti del (angue.

Teflc con inde,& confile? applicano utilmente infui morfi del con rabbiofi.Rifoluono le duregge delle mdmelle,impia 6o

flrattuifi.fi con aceto,/!?farinador/p.Vi ouocanoal toifofer efier molto ueutofe. Mangiate abondantcmciucue i cibi,

.

fanno

f



Nel primo lib. di Diofcoride:

CASTAGNE.
2 2p

fanno dolere la ttJU :
generano yentofltà , flitticano il corpo, & fono dure da digerire.. Ma quelle, che Carro-

flifcono fotta alla cenere, rimettono aflai del nocumento loro , mangiate pofcia con pepe,& con fale, ouer con zuc-

chero. La fcorga interiore delle caflagne, che rofìeggia , bettutaal pefo di due dramme con -nino brufco , rijìagna

tutti i flnfti grandi del corpo , & parimente gli fputi del (àngue, & con il pari pefo di limatura dminorio rijìagna

anchorai mefìrui bianchi delle donne i&mafsmomente beuuta con acqua di fiori di nenufero bianco . Scrifle delle

Caflagne Galeno al t I. delle fatuità de i cibi
,
cofi dicendo. Le Caflagne tengono ilprincipato tra tutte le for-

ti delle ghiande , & quefle fole tra tutti i frutti faluatichi danno nutrimento al corpo degno di memoria . Ma è

però dauertire, che fe ben dice qui Galeno, ch'elle danno copiofo nutrimento ; non però fi lodano ne i cibi coti

-

IO diani. Vercioche
,
fecondo che pur riferifee efio Galeno al libro della dieta Jottile, mangiandofi le Caflagne lef

fe , ò arroflitc , oueramente fritte > fempre fono cattine :& moltopiu ,
quando fi mangiano crude . fichepormien-

L P le con-

»

f
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CASTAGNE CAVALLINE.

le confermo egli n'IUvio diavi, che '.Unico buono ,c- coanco nu:eimeneo . chiamano t Gelei le Cejle^jic s«4«u«
ihtaim,\tihjia,Vii,oua,te Latini Caflaoea: iTeiefehi Kaficn : i frjMtfiCajU&m: &Materna lì Sfar
inoli.

DelkGallc. Cap. CXXIIII.

I
A GalIaèfiuttodcllaqucrcia,di.cuifonf)ducipctic:vnalaqualechiaraanoomphacite,pic-
ciolaama rMgo/ijCqracjnqdi delle dita,lql^a,& npn pertugiala. Lodali per la migliore! om

pjiacirc, inmroclicqla piu efi\cace. Hannoamcndueuirtùgrandemencecoftrcttiua. Tritcin ip
polucrc, rtfoluoaok lùpcrfltdùdcila carncj rijlagnano i tìudidcllpsengiuejdc dell ugolaA ("al-

'a dano



Nel primo libr. di Diofcoride.

T ' <

33?n

dano le ulcere della bocca.Il Ior nocciolo leua il dolor de denti , mcflo nelle cauernofità di quel-

li . Brideiate in fu i carboni, fino che fieno bene affbcate,& pofeia fpcntc con uino,ò ci' aceto ,oue-

ro con fidamuoia acetofa,(lagnano il fanguc. Sedendoli nella lorodccottione.è efficace rimedio

à far ritornar la madrice dillogata,& à rMagnare i flulfi di quella.Macerare con aceto,ouero con
acqtUjfànno i capelli ncri.Applicatc tritccon uino,ouero con acqua in torma di linimento,ouc-

robeuutfjgiouano à i flulfi difenterici, & (tomachali. Debbonfi qudtcmcfcbiarccon i cibi , oue-

ramentc cuocere intere inacqua, inficmccon qualche alrra colà conuenicmc in limili malattie.

In fontina fono da vfare le galle à ftrigncre,àfermarc,& difcccare,doue fa dibilogno

.

1" E Gallefono notiflimc t& volgari fon prodotte, fecondo che djceTlinjo, da tutte lepiante, che producono Galle,

I . leghiande . Tfaftono quando il Solecfcs dàfogno de Gemini : &ijuanda fan cocche da troppo caldo,
fi franalo,

re 2 ep refan.0
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gr reflano nane . Le quercieìnTofianaprodMono oltre alleghiande, and)ora Calle di dueforti.maggioricioè ,& mino-

ri . Le maggiorifongrofie come nociJhggiere,grfingofr . Le minorifongrofie come noeduole,crejpe,dure , grferrate:
Opinione falfo ^fin quelledi etti èCvfo nelle tcntorie,gr apprefio coloro,che conciano le cuoia,cbiamate da iGreci propriamente om-

phacitidi . Ondepormi, che digran lunga s inganni il Cornario, udendo eglifofienerc nefuoi commentarti fattifopra i li-

bri di Galeno delle campofttioni de medicamenùjecondo iluoghi tanto nelprimo,quanto v i Jibrojche legalle omphaciti

di nonfieno altro apprefio Diofloride ,& Galeno,che le anello onero coppettefin cuifannofitte ,& ferrate le ghiande:

fondando fifopra un teflo di Taolo Egincta nella cura della difenterìa/louefi ritrottanofritte, defrinendo egli un crifie-

ro , quefic parole formali . ol/tfaxi'P*t mxauyim . hi fi to'«Tkw+Z T (*t*mc*« Tir ìfvtr •< Cvpnìt yjmtrmi. Le

qualipaiole cofi rilieuano nella nofirn lingua . Trend) ompbacidigrufiate. Sono quelle quelle concauitd, in cui nafo- 1

9

uo leghiande delle quercie , chefono in ufo per conciar le cuoia. Dotte non vuole egli chefilegga omphacidos,ma ompha-

citidos , mutando cofi laici tiene di Taolo alfuo fentimeuto.Dal che pofeia determinafeto, che altro non fa apprefioài

Greci la galla omphacitide, che quella coppella, in cui sincopano leghiande . Et cofifìatnifedi non uclcr rimouerfi della

fua opinionefiprima non glifu dimofirato da quaUh'uno, che quello luogo di Taolofu corrotto : oueramite ipoa*jSre,

cioè omphacidos , apprefio J Taolofu nomefufiantiuo,& che non denotialtro,che quello,che Tlinio chiama calice,& il

vulgo cupula dighiandaia veramente non pofiofe non marauigtiarmi,che ilComarioJl quale bo io altrimenti fempre

filmato col tefiimonio deglifrittiJuoifuomo incutifimo ingegno,& digiudiciogrande ,fìfa ingannato in una iofa

cofi chiara. ImperochcfcTaolo non hauefieftputo, che quefio uocabolo Greco ompbacis, per efier in rarifimo vfo fufie

À molti incognito
,
come dituoflra efiereancboraflatoincognito alCornarlo , nonglifarebbe veramentefiato nccefiarb

di dichiararloper circonlocutione , come egli fece,quando difesche le ompbacidi erano quelle concauitd
, in cui nafeono 20

leghiande delle quercie , chefono in vfo per conciare le cuoioicomefono anchora à tempinofiriJmperocbe la Valania da

cuoiai non è altro, che coppelle dighiande . che oltre à ciò non intenda Taoloper lagalla omphacitide , le coppelle delle

ghiande, quel veramente nepuòfare nero tefiimonio , che eglifcriue nelVi i .libro,doue trattando dellegalle,& non del-

leghiande , ne itile coppelle loro, deferiue dueforti digallc.unajaquale chiama omphacitidepicciola:& unagrande,che

rofieggia,meno valoroja.ll che aitanti à lui firiflero parimente Diofonde,& Galeno : i quali non fcrifierornai(che io

fappia) in luogo veruno de i loro volumi, che la galla omphacitidefu Hflefia coppella dellagbianda:per batter eglino miti

to ben ftputo (feben noniofeppe ilCornario)cbe leghiande erano differenti dalle galle non folamente ingenere,maan-
chora in fjietie . Senga che aggiungeremo anchora quefio, cioè, che non mi ricordo mai hauer ritrottato che Diofcoride,

ne Galeno, neTaolohabbiano in luogo veruno vfìtto quefio vocabolo ifatotu-nt per la galla, fenon per nome adietti-

uo con ilfuofitflaitiuoimjf.cbepropriamente fìgnifica la galla. Onde concludendo dico , ch'io tengo per fermo, che jq
in quel teflo di Taolo fi debba leggere ìfUkuftu cioè omphacidos,& non t'/uftuurJ'M,cioè ompbacitidos , come con-

tende il Comario, Et oltre deio credo veramente , che i Greci chiamino propriamente •P*u*tl*,£Ìoè omphacida, la

coppella , in cuiftà dentro laghianda
.
Quantunque ilCornario ,& (^indentato , il quale afsai goffamente

,
per mio

giudicio , traducendo Taolo interpreta quella noce «V*uuJW per agrefio, amendue iottifimi nella linguagreca,non bab-

biano comprefo ne conofiuto tanto . Eaffi delle Galle omphaciti
,
gomma,& nino, inchioflro perfcriuere molto buono,

in quefio modo . Trendofi digalle rottegròtornente once cinque , di vetriolo Romano once tre , digommaArabica on

-

' ce due.gr difille una dramma,& mettefì il tutto infime in un boccale vctriato,& dipainifigittafopra cinque libre di

uino biancogrande hi caldo,&ferrafi dipoi il vafo,gr mettefì la fiateper quindecigiorni continui al fole,& iluernofi

prone (Ve<-> fot-
mctte doppo al forno deilafiufa,& ogni dìfi mefola molto bene con una bacchetta . Hanno legnile in fe quella loropar

IO delle Galle. ticoLzrnirtù,chepredicono ognianno con ilparto loro la bontà,ò malitia dellannofituro.perciochefi rompendofi quelle

,

40
chef ricolgonofeccbe ,& non pertugiate , nifi ritrouano dentro mofcbe,ftgnifiea guerra

, fe ragni pefie , gr fe uermi-

ni careflia . 'Hefi maranigli alcuno , che delle galle nafiono qnefii animali : penioche ubo veduto io afsaiffimc volte la

efferienga ,& poche ò ninnafi ne ritroua
,
che pertugiata nonfu,& che di già non fi ne fu ufeito tanimale , che ui

nafee ; che nonfi ritrouipregna iuno di quefii tre animali . La ondefipuò ère , che la quercia producefrutto , grani-

male, il che Capendogliantichi nofiripadri, nonfinga confa diftero , che la quercia era confagrataà Gioue . Scrifse

Ca!cBo.

Cnne
delle Galle Galeno al vi I . delle facoltà de femplici , cofi dicendo . La Calla , la qualefichiama ompbacite, èmedica-

mento valorofornente acerbo ,& nella maggior parte terrefire , &frigido : con Uchedifecca ,& ripercuote ifiuffi.gr

oltre à ciò coflrigne ,& riduce infume tutte le mmbra rilafiase ,& languide : & udentemente ripugna à tutti i fluffi

Ter il che fipuò dire efsere ella ficca nel tergo ordine ,&frigida nelfecondo . Ma Poltra , la quale ègialla ,
grande,&

leggiera , è anchora ella dificcarina , ma tantoperò meno dellaltra
,
quanto manco è partecipe di quella qualità acerba . J o

Et impero cottaperfefola, gr impiafirata,è medicamento nonpoco ualorofoài flemmoni, gr alle rilafsationi del fe-

dere . Cuocefi ,ouefu dibifogno dipoco coflrigncrc , nellacqua : & doueè molto, nelvino, nelche tantopiufi faga-
gliarda, quanto piu il vino farà aufieretto . Quefla chiamano i nofiri villani imam la, cioè galla uinaria. Oltre à
ciò le Galle brufiiate acquiflano virtùè riflagnare ilfangu^ dolche prendono del caldo ,& dellacuto .per la qual cofa
fonopiu fittili,&piu èfeccatiue. Volendole adunque tn-preparareper riflagnare il fangui, mettile nel fioco de ni-

ni carboni , & comefino benifiimo affocate
,
fiegnile con uino

,

0nero con aceto . Chiamano i Cucila GaUaK**k>iL*-
tini Gallagli idrobiHasfonero Hafus , iTedefichi Galiecpffcl,gr Xychoepffeià SpagnuoliCalha,& Bugalba :i Franeefi
Hoix degalle. -H

lachioftio fino-

Nomi.
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Nel prillo libr. di Diofcoricle. 233
»

DelRhu. Cap. ’LXXV.

T L R h v , che li inette (opra alle viuande.ch iamato da alcuni erith ro,è vn lente d'uno arbulcel-

.1 lo chiamato coriariorpcrciochc coloro,chc conciano I» cuoia, l'ufano per ilpeflirelepcUi-Cre
fte quello arbufcdlo fra i fallì d'altezza di due gombicitcon fiondi lunghette, roliìgnc, &pcr in-

torno donate,comequdlcdell'cl'cc . Produce il frutto racemolb,dcnìo,di grandczza.di quello
detterei indio,ma alquantofchiacciato: , i cui è molto vtilc la corteccia. Hanno le lue trondi
virtù coltrcttiua,& tanno tutti gli ertatidfAcacia . La loro dccottionc là i capelli neri,& mct-
tefì per la difenteria ne crilieri,ncbagni per federui détto,& nelle bcuande. I illillali nelle orec-

e cancrene,&iptc-
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ri°i delle dita. La decottione dcllcfrondi fecche fprcmuta.&pofciaricottaallafpillitudinede!

racle, vale quanto il licio.ll femc fa i mcdcfimi efictti . Mcttcfi conucncuolracntc ne i cibi di colo

ro.che patilcono i Au (Ti difcntcrici.oucro (lomacali. Applicato nc i linimenti con acqua,prohibi-

fct liinfiammagioni,& le polkir-e nelle rotture dclToÌJa,nclle liuidcìzc delle pcrcoflc, & nelle

fornica ture. Lcua 1 alprezza della lingua fregatoui con mcle-Stagna i Aulii bianchi dellcdonne,

& «uaiilcc Ichcmoi rhoidc,applicaioui con carbone di quercia . L'acqua, douc Ila Dato prima

quello fetne io intuitone,cotta,& condenfata,ì piu efficace,che l'illeflo feme . Produce quello ar-

bufccìlo vnagommala quale nulla nelleconcauitàdcdcnti,ncleua il dolore.

Diuerfiti od
Ubo.

CHIAMASI il Hjj* de i Greci , il quale (feconde che diceTlinio allXI . capo delXX 1 1 X f . libro ) non ha nome X•

alcuno in laiinfi , communèmnite nelle frettarle Somacho , nocabolo tirato dagli ^irabi, come fono afiaiffmi de

gli altrigià dettidifopra . Jmperoche Serapione con tuttigU altri strabicichiamano il BbuSumach. tifarono il Ffiu

gli antichi in cambio di fole in i ondimento de i lor cibi : onde Diofcoride nelprincipio del capitolo lo chiama I{hu , che fi

mette in fu le uiuande . Il cofiume s’ofieruaper quanto ho intefo,fin boggi in Soria,& in Egitto, doue nafte il Rfu piu

eccellente . T^efcene in Italia inpiu luoghi infu (.Apennino con tutte quefie note , che gli afiegna Diofcoride. Concia»-

fi con le fue fiondi le cuoia di quelli eccellenti Cordonane, che chiamano Somachidal nome di quelle fiondi, conche fi

frefftfcono,& sincrefrano . Oltre à ciò è da fapere.che quantunquefi ritrouino in Galeno , & ifrettalmente nel feflo li-

bro delle compofitioni de medicamenti fecondo i luoghi , diuerfefretie di F/)u, cioè J{hu Soriano, J{bu Tonticojbu dei ci-

bi ,rhu da co nciar cuoia, e rbu rofio ,
non però per quellofi deuc credere,che quelli alberi, che lo producono, fieno tun dal-

taltro difterficedendo noi, che Diofcoride in quejìo luogo nonfcrifiefe non £unfilo, come parimente altottano dellefa-
ao

culti de tfimpUci,ftee deltiflefio Galeno . filai da fapere, cheper ilrbu de i cibi t'intende delfeme,& per quello da con-

ciar le cu 314 /intende delle fiondi,& deiratnufelli della piatta . Il che ben dichiari efio Diofcoride,quando diceua . Il

rhuèU feme £una piedolapianta , la quala è in vfo per conciar le cuoia. Il che afferma parimente Galeno al luogo fu-

detto . Jlrofiopoi no è altro,che ilfuofeme mal maturo, in cuièfatuitàpiu coflrettiua,che nel maturo quafi di colornero.

IlSonano poi.tlTonrico ancora,quantunque nafeano in altre regioni;nonperòfono effitfaltrefretiejbefu quello dita*

Errore Ac Frati, lia,& di Spagna, tome che forfè nelloperarepiu ualorofi. Etperò s ingannano di grofio i vencrabili Frati de Roccoli

JcdiPUD.
commentatori di Mtfue, à perfuaderfi , che il f{hu di Tontofu daltrafretie di quello , che yfaroso inofhi antichi neid-

bi. ?(el cui enore ritrono parimente Thniojuuendo egli ferino di quello, con cuifi conciano le cuoia , appartatamente

da quello , che era nellyfi de i cibi . La cui dottrinafeguitando forfè il Fuchfio, fi credette anebora egli nelfuo libro deb

le co/npofttioni de medicamenti, che fitfie il Hhu di due forti, una de/linata alle cuoia,& laltra alle cucineper tufo de ci- 3°

bi, nonfipendo anchor egli ben la eofa . IlFuchfio medico bonoratijfimo,& dotto non contenrandofi di duefretie di phu

imitèndo Ttinio ha ritrouato anebora la terga. Jmperoche nelfuo libro delle compofitioni de i medicamenti ultimamen-

te aiqnentato^r ricorretto , crede che il f{hu diSoria non folamentcfta differente da quello delle cucine , & da quello con

cuifi conciano le cuoia", ma chefta un fuechio di uno particolare orbofielio di quelpaefit , non hauendo però dà ciò egli al-

tro. reftmonio, che [hauert letto,che Galeno al v i libro delle compofitionide i medicamentifecondo iluoghi mette in un

tergo medicamento ilJ^bu Soriano. ÀIa(per miogiuditio)ilFuchfio s inganna di grofioJmperò chenon ueggio , ne man-

to tèi pofiopervàdere , cheperhauert fatto Galeno in quelluogo memoria del Bfru Soriano, fipofia dire,non che credere»

che
,
quel Xfiufialun dtro albero differente dal tioJìtq, ma ben mi pare ,chefipoffi credere ; che Galeno yolefie hauere

ini il Soriane,comepiu eletto,& il migliore , fipendofi bormai da riafcuno,ebe i medicamentinafeonopiu ualorofi in un

luogo, che in yno altro,&piu nelleparti orientali,che alerone . Et febenThcophraflo alXV III. capo del ut.libro

,

4®
ferine efier ilJ{hu di duefretie,mafchjo cioè& fonino, chefuno èflerile,&taltrofruttifero;nonperò ferine egU,cbe

[unofuperfyfi delie curine,& faltro ielle cuoia:ma difie cheamendue erano per Xyfio delle cuoiaferciochc i cuoiai non

Errore di Pietro
" feme » tnaJoUmente le frondi& i ramufcelU . Tietro Crinito Fiorentino,comefi legge al vii .coppie!fuo

Curato. libro itilbontfij (Hfriplma, che il Bfiu, il qualemendofornente in Cornelio Cdfo è firitto /{hot Syriacus ,fufie la Manna,

chefi riporta di Soria, pcnfaniofi,chel{hos fignifica rugiada, imperoche la Mannanon è altro,che rugiada . "Per ilcui

errore fu agramente correttodalManardo daFerrara , come ampiamente nellefue epifiolt alla quinta delprimo libro di-

ritta èffiflefio Crinitofi legge,&fi uede . Theodoro Caga interprete diTbeophraflo uolendo far Latino queflo vocabolo

Greco Ufiut, lo chiam6 Fluìdaalludendo al fignifiuto Greco , Jl che fu confa di farmi errare ne gli altri cornmentanjper

nuanci /lampati hauendogià per certo flimato , che altro non fitfie la Fluida apprefso Tbcophraflo , chequellapian

ta, la quale chiamanoalcuni Lantana, delle cui radicifi fi in alcuni luoghi il yifchìo. Ma leggendopofeia iopiu dilige»- J®
temente il ttfioGreco di Thèbphraflo,&efiaminando non fcngacholera queflo nuouo vocabolo Latinofinto dal Gagajri-

conobbi facilmente terrore. Ondepormi lecita cofa di dire bora, che la Fluida del Gaga ,non è altro che fiflefio Ffiu ap-

prefloTheophrafio.& però nonpuò efier ellaaltrimentilaLontana. La quale (per mio gmdirio ) piu prefio dimoflra
Viburno , &Gu ^ ^ x * V A n o

,
per efier ella molto vencida,& arrendenoie,& fude à lafiiarfì torcereJmperoche tale dimo-

flra f'ergilio efier il viburno nella Bucolica con queflo verfi

.

Quantum lenta filent inter yibuma cupre/fi.

Trofie quefla pianta con rami della grofleggafun dito alti fino à due gombiri . Le figlie fon fintili à quelle de

gli olmi , ma bianche , & piu pelofi , le quali per pari , tir diflauti internala nafeono fu per i rami d due à due,

tir perintorno fono fottilmente dentate. Ifiori fi ella bianchi à modo £ombrila; da cui procedono pofria gli acini

del frutto fliacciati , i quaU nel principio fon verdi , nel procefio rojfi , & neri quando fono maturi. Ha le ra-

dici nella fommità della terra di uifcojifftma corteccia : di cui alcuni fanno , come tè detto , il nifebio . Sono

l t ifnoi
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- Un; rumieofi Menadi, &arrendcuoli,& parimente le-vergelle ,ée Infimo emrnodifiimamente i Mihm perle-
vibim)0l »fia

ZZeUfimpropJnome. linpcrocheL Molarmente <i, «ri ,i<*«« Vturni toltoneyu*~!?*£*&
mu.JJboLcun, che m0m> ebe il Viburno fin cere, ferie di Cinetica . Uj<nk chiamano.

Manu fondandoli follmente nel nome. Mi io non nlrono ripone ilcnm che m induci • *

,k;
'L U cinellei Viburno . hiuendo li Cinefin il fino proprio nome . jtltr, uoghono ebe ilViburuofu quel-

li imi poflidifiopn di noi per li ThiUirtn, perefler quefli uencidijfiml, di forte che bo^im Kpmife nefanno

U
J!7:ltle^e. & rLucfionoUfiep!trUcil,,.A—

^

, uni: dico chele lue follie
fionoafiaieollrettiue,&acerbe:&peròui^ionoaconficrmareilentifmo,ii,a fl-S^

iWdcUesel&.ficuZ'fienfilefobuo
neSmqmO- nellaceto. infiltriU dico:,ioneperUuarjhe^o li
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bocca. Gargarijafi ilmeimoattugola rilaflata, gr ài ftufii del ycrgattile . Il frutto acerbo y <?r atlanti cltffimaturi

ficco , &fattonepolvere fi dà utilmente 4 berein tutti iftuffi del corpo. Papi dellefiorile delle radici maceratefitto ter-

ra,& dipoi cottet&pefie lapaniaper pigliaregtaugelli . Le foglie cotte nella tifila fanno i capelli neri , &fermano

** quelliche enfiano . Ma del I\hu firific Galeno alivi l x. libro delle facultàdefintpUci, cofi dicendo. Il pjm pianta

ramufiulofa , ha virtù coflrettiua , <*r dificcatiua . C imperi Ivfano i coriartf à rifirignere , cr difettare le pelli : dal

qual efetto fichiamapianta da cuoia . Sono oltre à quello in ufi à i medici pi imamente ifiutifrutti, ór d ilficoficco ne-

ramente molto auflero . Et imperò è quefto medicamento di quelli , che dificcano nel ter^o ordine ,& infrigidifiono nel

fecondo .Ma bauendomi il l{bu onero Sornarco ridotto à memoriaH Catino , chiamato volgarmente Scotano
,
per con-

ciarficon quefto le cuoia , non manco, che con quello , non hopofiuto tralafciare di non fame qui meniione , & di non 1

9

darne lafigurai adunque qui il Cotino,con cuifi conciano le cuoia quafiper tutta Lombardia ,f Marca Trevifina, una

pianta folta , confuftipur afiai t órfiglie quafi come di Terebintho ,ma alquanto piu tonde in cima, ór ptu larghe,-d
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guflofidatamente cofirettiue,con un nonfo che deliacuto:#- inno odore quaft come di Colla; erefono ifuflialtaltera
fer ilpiu di due ò trep.ombiti.groff un dito

,
quantunque fi trottino di quellepiante, ibe inalberifionoalTalteggainno

hnomo,cr molto piu,con ilfiflo gròfo quaft come il braccio bumano.ton rofiigna corteccia,et diditto loftben giallo,thè

lin grande ufo de i Tintoriperi panni,the voglionofar gialli. I fuoi ramifon tutti carichi di foglie,&producono in ci-

ma una ombrellapiumofa, ebt nel bianco rofieggia.in cuifono alcunepiccinefilique,quafi comeSHiperico,in cui l ditto

ilftmc.Di quefìo fece memoria Tlinio aldecimo ottano capo del decimo fcflo libro,con quefieparole. Ifafcenc’J.Jpennl

no unfrutice chiamato Colmo,il quale din pregioper la bdlrgga delfuo calore.In Lombardiafichiama gufo& guofocet
Scotano quando i ereflinto inalbero neper altro adoperano il picciolo,cheper conciare le cuoia,& ilgrandeper tinger i

1

0

panni gialliMa tutta lapianta ualorofa uirtu coflrettma.dr non lfinga partifintili ,& credo che in ciò non ceda motto
alSomacco La dccottioueguarifce efficacemente le ulcere della bocca,*# delle membra genitali,& le infiammagionidet-

tngolaj# delgorgogrulefedrndofr in efìa rifiagru ilfiufio de i melirui,#r lapoinere delle fogliefrarfafopra al corpo pri

ma bagnatocon lacero.riflagna ilflupo cefi difeneerico,comedi liafcuna altra forte.chiamano i Greci ilgfruXòriLatini
ghusigllidrobiSumaih.Clarion,fotbarftdrfiicor ,# gafaidicor : gli SpagnoliSutnaih,Cr Sumagre.Et i Tedefibi Ger-
berbaumJltriburnopoi chiamano iLombardi Lontana,& i TedefchiSiÙingeuum .

Della Palma,& de Dattoli. Cip. CXXVI,

N asci la Palma in Egitto. Ricoglicli il fi u tto ndrautunno,au5ti che Ila del tutto maturo,
c limile al mirabolano d Arabia.E' cognominato poma,cioè poculo.vcrdcdi colore,&d o-

*° doredi mele cotogne; ma quando lì lofcia ben mani rare,li chiama po&iaphcnicobalano. Quel-
lo, che li ricoglic'mezo maturo, «acerbo, &co(lrcttiuo. &pcrò li bcuc in uino auflcro ne i

flufli del corpo , Se delle donne . Ferma le hcmorrhoide ,
&• falda, impiaftratoui , IcvJéerc . I phe-

nicobolani frclchi fono piu coflrcttiui, che i fecchi: tannodolorc di tcllatJc mangiandofene trop
po. imbracano. E' utilel’i fo de ffecchi nc icibi allo fputodclfanguc^aluomito del cibo, & alla

difcntcrij Conuengonfi impialtrari con mele cotogne,& ccroto'enanthinoà i malori della ve-
Icici.Quelli, clic chiamano cariote, mangiati, medicano l afprezza del gorgozzule . La decor-
sone de i Thcbaici beuuta , Ipegne il calore nelle continue febbri chiamate caufoni:& bcuuta co
acqua melata vecchia, ricrealefbrzc.Fannoil modellino anchora mangiati nei cibi .Falli di que-
lli uino à tutte quelle cofc conucncuole.La dccottionc beuuta per fc fola ,& gargarizata , colti i-

3° gncvaliirolàmcnte.Inocciolidcifrutti delle Palme brufdati nel modo cheli brufeiano gli altri

in un uafo crudo di terra,& fpenti pofeia con uino,fle lauatone di poi la cenere, Ibpplilcono in ve
cedilpodio:& mclco'anlipoicia nei linimenti delle ciglia.Ma netn effondo ben brulciatilaprima

uolta.bilogna dt nuouo ribru Iciargli.Hanno virtù coltrettiua, & rilcrrano i pori del corpo . Gio-
uano alle vue,& pullulo de gli occhi,& al calcare dei peli delle palpebre, applicarmi inlicine con
nardo.Sminuifconoinlieme con uinolecrcfccn7cddlacarne,conlblidano,&cicatrizanolculcc

re. al che fon molto piu utili quei delie piu picciolepalmc d Egitto

.

Della Corteccia de i frutti della Palma

.

Cap. CXXVII.

4°

L A coniceli dellapalma,laqualechiamanoalcunielata,oucrolpatha,èlinuoglio,

ouero il gufeio defrutti quódo liorifconolcpalmctdi cuièl'ulo apprclfo à gli unguétari per
ilpeflire, & dar corpo à gli vnguenti . Quella è ottima,cheècollrcttiua,odorata,graue.denlà ,&
graffa di dentro . Ha virtù collrcttiua: ferma Iculcerc.chepalcono : riduce lcgiunturc moffc,&
menefipella negli cmpiallri. Giona à i precordi,® i fluff Itomachali ,& alle malattie del fega-

to, mefcolata nc gli cmpiallri,che ui li conuengono. Lauandoli fpeffo con la fua decottione fa

i capelli neri. Giouabcuutaàidifetti della editici, dellcreni, & dell interiora . Kiltagna i Aulii

del corpo, & quelli de luoghi nacurali delledonne.Vntofrefco ucnti giorni con ragia,&cera,fa-

na la rogna.Quel frutto.che li ferradentro della corteccia,anchor egli li chiama data ,& da altri

boraffo.Ha quello anchora virtù collrcttiua,limile à qudla della cortccciauna non è coli utile ne
5° gli vnguenti. La midolla frcfcadel tronco,la quale è bianca,cotta , & mangiata ne cibi tanto ua-

le in ogni fuo effetto, quanto il boraffo

.

L ad Tal ha dune albero grande conil tronco fcagtiafot&lrami folamentein cima aSintono,leene cime p,[m , fra

tutte rimirano à terra , confoglio lunghifiime, doppie , dgfirrtttt come una froda . "Produce ifioricopioftffimi

,

«£"*».

pendenti da fattili pictiuoli , à modo di grappeletti
,
qiufifimili à quelli delGelfimmo , Cr come quelli parimente bian-

chi . lìutfiiamenti ihecomparifihino fuore,fono ferrati dentro alla tlataja quale d uno intagliograndefintile a unpo-

llicelo . Et dapre per fiflefio quando , rltempo delfiorire ,q# alllroraefcono fùore i fiori , da i quali nafeonoi Dottali

rofii , i quali dipoifi maturano lautunno inficine conifichi,con il fuo nocciola dentro lunghetto, fifio di fitto , #• durifi

fimo da rompere. La Siate neferper ù piu fra i primi rami ,lungo dot/panne deliamuglile che qui firrde. fiutUa di

^ etti i qui lafigmmmifumanèata tuttaintera htficme con i dettoli daTadoua dall Eciellentifiimo MJGabrjcli falloppia,

medicofamofo it tempi nofiri i& qnafi noi moderno tempo mifi mandata ritratta inpittura dal Magnifico Sig. lata-

i
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mo Antonio Cortufigentiluomo Tadouano,&per dottrina ,& per altre buone qualità ecceUcntifiimo . Peggonfite

palme inpiu, £rpiu rittidlulta negli horti , negiardini ,& ne chiofiride fratifi -veggono delle Talme ir di notabi-

legrafema ,C di bcllifihruprocerità ; nientedimeno per non efiere il nofiro clima concordenolecon la natura loro,no»

producono ànoi le Talme ilfrutto . Bjtrouanfeneperò nelle maremme di Spagna, cheproducono ilfruttola nonfi ma-

tura àperfettione . Quelle
, che nafcono inCandìj, maturano ilorfrutti afiai bene: ma molto meglio quelle cheproduce

rifila di Cipro. Lepiu celebratefin quelle di Giudea:& di qucfiepiu di tutteColtrefonmigliori quelle(come dice Ga-

leno) che nafcono apprefia à Hierico . Vinegiafi portano i frutti dclleVahne , li quali noi chiamiamo Dattoli, di So-

ria ,<& vienitene amhora da Tripoliportati Ì\Aplnica,& di Barbaria : mainoinonfi portano , fi non fecchiyperil

lungo viaggio , che ifra noi ,& doue nafcono . De ifrefihi ( come dice Tlinio alxvi. capo del* 1 1 1 1 Mbro)fine fa

vino : del quale per lor bere fiferuonoiTarthi, gliIndi ,zir tutto [Oriente, Etfecondo chefi leggeal 1 1 1 i.delxi I X. 19
nel mede[me , le Talme fattine non producono il frutto loro ,fi non hanno il mafchio apprcfio : il qualefi per fòrte lor

-w vie»
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uien tagliato , ò fi ficca , non fannopiufrutto. Ma non èperò da credere, chri mafrhi nc» ptmhtO anchora loro Hfiuto

to . Impcrocbcferine Theophrafto alivi 1 1. capo del r 1 . Ub. dellbiffarla delle piarne, che' tra le fruttiferi perciò*

che afiaifon le Jferiti ) tanto portano i frutti i tnafchi , (franto le frinir* . fonone di piu frette ,
percioche alturtepro-

ducono i fruttifinga nocciolo, altreco’l nocciolo duri/fimo, tir altre con tenero . Sono parimente differenti ifrutti nel

tolore,auengachefcneritroiùnodibianchi,dineri,&digialli. In fontina non fono i datioli di manco colori, che fi Daiioh.

fieno ifichi ne aflòlutamente di mancofrette. Vogliono anebora, chefreno differentitra loro diforma, &digrande7{-

ga : dicendo che alcunifono rifondicome le mele , d* cofì groffi, ma nonperò tanto gròfil , che quattro non pofianoflart

infume, alcunigrofri come ceti). Dicono anebora efier no»poco differenti nelfapore. Ma quelli dicono efierottimi tato

ftai neri
,
quantofra i bianchi ,

chedriamano regtf , cofi nella gtofie^ga , come nella virtù . ma quefti fono però rari

.

alcunialberi di Valutafono anebora , i quali non fidamentefono differenti dagli altri netfrutto ; ma nellaiunghtgga,

& nella forma dellalbero. Terciochc clic non fono grandi , ne lungbifsime,mabreui , &piu fruttifere ditialtre , di
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PALMA MINORE.

M ufi pilota ,&
fiu bulo.u

.

modo che al tutto fruttano in tre mefi . Sortone di tali in Cipri, in Scria, <$ in Egitto : le quali in quattro > òdi piu in

cinque annifruttano, & erefono allaltera iuno huomo . Enne in Cipri dun'altra forte , che produce le fondipiu

ampie ,& parimente il frutto maggiore, differentiatoparticolarmenteda tuttigli altri, grande quanto un melagrano,

ma lunghetto, fe ben nucofifaporito, come gli altriMangiafi tome le radici, percioche non s inghiottire tutta la fua

fiflanja ; ma folamente il fucco ,&fiutafi il refto . Quefio rutto delle Talmefcrifse Theophraflo . Sono oltre i ciò al-

cuni , iquali connumeranno tra le fpetie delle Talmc , una pianta chenafte in Cipri ,& parimente in Egitto , chiamata

M V S a , & Mufc chiamano anibora i fuoi frutticoloro , che ci li recano fiefio di Cipri . Crefce quefìa pianta ( com e

dicono ) allaltegga di cinque , 6 difrigomititi.#
•
puntafi dagermini dellaltre . Troduce lefondi come di cannapnafo -

no moltopiu lunghe,& piu larghe, di modo che s allungano alla tnifura di tregomhiti , & allargalifi piu iuno & tue-

•gp ,& hanno *na cojlola ,che forre dal picciuolo allapunta afiai ben larga, & gròfa . Seccatigli le foglie la fiate , ò • X,«

perpropria natura, operiardentifumofole,di modo che il mefe dìSettembrefi ueggonoattaccate alla piantafilamen-

ti le

v
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MVSA SENZA FRVTTO.

tele cofiole ignudi, fcnga alcuna parte di foglie,per efìere elle in >ero molto fonili, ilpedone della punti l tutto ne»

fitto di fquame deliorigine delle foglie, comefono le canne,&parimente i tronchi dellepalme. Tqpnproduce altrimei

ti rami, mafi fofiiene follmente con il troncofolo . Trofie dalla /Immiti delpiantone >ngeminetenero , lungo alpiu

ungomitito , da cui nafcono altripiccioli germini dallorigine alla cima difianti tuno dallaltro tre, ò alpiu quattro di-

ta . od qucfiifianno appiccati i fruttigrandicome cocomeretti piccioli
, i quali nel maturarfi gialleggiano alquanto .

Inforca loro è come difichi :& però nel mangiarfifi mondano come quellicon le dita . La finflan^a del frutto nella fina

confifienza è come di mellone
,frnja nocciolo,&fenzafeme . Taiono quefii frutti daprimaalgufo alquanto[dopiti,

di modo che nonpiacciono molto nelprincipio à chi non i ufo à mangiarne : ma afiuefacendouifialcuno à mangiarne,di-

lettano poi maranigliofamente , di modo che l'huomo nonfe ne può yederfatioitanta i una certagratta difapore occul-

' 1® ta, diehanno in loro , la qualfargeniofi pian piano diletta grandemente algufio . Talemihanno defcritta la Stufa

coloro, che fono fiati in Egitto ,& in Cipri ,&parimente in Sicilia . Ma qualpiantafiafiata cllq&prcfioi gli anti-

X chi/ton
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chi,noa ho neramenteeerteg^a alcuna
,
quantunque [animo m'inchini à credere, che popa agcuolmcnte eficria Mufa

•upprefioàTbeopbrjflo quella (frette di Talma, la qual defirme egli nafte, e incipri con ftrondi maggiori di tutte le al-

tre i& frutti parimente maggiori, come melagrani,& di forma lunghetti . Fecene memoria Serapione,cofi dicendo.

Palmi minorr
** Mufaha proprietà di fcaldare nelmego delprimo grado, &dhumettare nellafine, T^utrifiepoco . Gloria (fetial-

te liu hiftona! unente à i difetti del petto ,& del polmone , & parimente a gliardori della uefcica . Mollifica ilcolpo . Mangiando-

fene troppo nuoce albflomaco , gr oppila il fegato . Tfutrifcc la creatura nel corpo della madre . protraea torina,& il

coito. Enne un altrafjtetie di picciola , che rare uolte creftcepiudungombito . T^afcono quefle eopiofìjfime in Sicilia»

tr inSpagna. E t nafceneanchora nelle maremme diSiena confogliefirnili alle altrepredette, ma minori&piufrette.

Fiorifceda una delle bande . &efeono ifioridun ccjfwglio come di capelli
, da i qualinafte un grappolo tutto carico di

bacche, comefipuò molto bene uederc per la fua figura quidifegnatadaluiuo . Laparte piupropinqua alla radicepiu xo
gonfia , ha dentro ungermoglio in uoltofra moltiinuogligenerofixporito ,& algufiogratifico ,& queflo fai ctrucUo

r:>-\ ir
'

4
' *''

*
.
V della
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df&tpalma,cofi chiamato dalli antichi.Mangiafi quefio nelfine del difintare eJr della cena conpepe,& un poco di Jàle, co-

me i Cardi& Carciofi,& in -pero è molto dilettevole COfa da mangiare . Nortonfi queflepalme à vendere quafi per tut-

ta Italia la quarefinta
,
per ornare i rami degli olivi chefi benedicono ilgiorno della Domenica dellepalme . Fannofi del-

lefogliefcortc,cappelli,floie,&fcopcjc qualifono nonfolamente le miglioriperfcopare le cafe, ma anchora molto utili;

imperoche non fi confumanofe non con lungo tempo . Quefia forte diTalma chiama Theophrafio X*4**tffc*< alT\ 1 r 1.

capodel fecondo libro dellhifioria dellepiante cofi dicendo . Lapalma chiamata Chamariphes , c una altrafpetie , come
del medefimo nome : Imperoche vivono, quantunquefi cavi loro il cervello :& rimettonofe ben fi taglinoapprefio alle

radtei . Sono parimente differenti dalle altrepalme nonfidamente nellefoglie , ma neifruttianchora,&per bauer lefo

IO glielarghe,& molli . Ondefono commodifiimeperfare(porte ,/loie,& cappelliper ilSole, Tfafcono copiofe in Candia,

ma moltopiu in Sicilia. dove volgarmente , cofi come à 7{apolifi chiamano Cefaglioni.Enne vnafpetie in India(fecon-

do chefi legge nelle nauigationi di Iofepho Indiano, che ne glianni del Signore 1501. capitò in Tortogallo ) dalla quale

difiilla da i tronconi de rarniche à pofiafi gli tagliano il mefe i

*

4goflo,un liquore-.Uguale ritogliendolo ipaefani in certi

lor uafi ,
!"vfano in cambio di vino, mafie nonfi cuoce , nonfi mantiene , fe non eredi , conciofia che dipoi tutto diventa

fbrtilfimo aceto . Cuocono adunque queflo, comefacciamo noi ilmofloperfarlafapa,& cofifacendo,diventa foauifihno

mele: il qualepofiiadifioluono in acqua,&per ventigiorni concerto laromagifterio lo colano ,fino che fia benpurga-

to dallafeccia ,& ben chiaro . la onde cofi diventafoauiffimo vino , il quale fipuò lungo tempo conferuate . Quella fpe-

tie , che chiama Diofcoride Dateoli Thebaici
,
per quanto dapiudiuerfi autori ho ritrovato

,
tantofifeccano s indu-

rifeono , chefe nefafarina,&pofeiapane . Illignificato del vocabolo .4rabicofa chefi tengano efiere unafpetie di Dar-

30 India anchora i Tamarindi. imperoche Tamar , strabica dittione tè quel tuedefimo, che Dattolinclla

nofira lingua : ne altro vuol rilevareTamarindi , che DattoliIndiani . Traducono quefli (fecondo che recita Serapione)

alcuni alberi , li qualifanno lefiondi loro lunghe

,

<jr appuntate,fimilimolto à quelle delfaliet jcomc alcuni uogliono,

chefieno ifrutti delle Talmefaluatiche . *4 noifeneportanopochi d'interi : ma ilphi delle volte tuttipefii ,& mefii in-

fittine , conte una pafla, nella qualefi ritrovano i fitoi noccioligialli di diuerfeforme . Lodanfi quelli, cìte nel nero rofleg-

giano, teneri,pieni difila, &fiefcbi . Falfificanftconpolpa diprugne . Ma ne dimoftra lafiaude tefiere eglino nelcolore

piu rofiigui
,

piu chiari . Sono ,fecondo Mefite ,
frigidi ,&ficchi nel fecondogrado , come che ^4uerroe voglia , che

fieno nel tergo . Muovono il corpo :& imperò beuutijoluonofacilmente la cholera ,& glibumori adufii. Confinifeono

alla maniagalla melancboliaJ tutte le oppilationi, Àgli hidropici , al trabocco delfiele,& allamilgagrofia . Son buoni al-

la rogna , alla lepra , alle volatiche,& adogniforte 4ulcnagionifia carne ,& pelle, cheprocedono daglibumori adufii.

'Hjtotono à gliflomachifreddi:&imperòfifminuifee ilnocumento loro mefcolando conefii, quando fi vogliono ufa-

re , cofefiomachali , come macie , maflice ,fpica, cafiia odorata , cinnamomo . Sono tardi nelloperare: mafannofipiu

vigorofi , dandofi infufi ò infiero di capra, ò infucco difumotcrre , ò in quello dilupoli . In fomma le {ferie dellcTalme

fon molte ,& diuerfe ,& efiendone quale!) uno curiofa, fodiifacciafi co'l mi .cap.delX 1 1

1

. libro di Tlinio , & con

/VII I .del I tali Theophrafio .Ma non mipardi lafciaredi fcriuere,che apprefio à Theophrafio fi ritrova unapianta

chiama ta Cuciophora, alfecondo capo del quarto lib.delfhifiaria dellepiante , la quale cofi nel tronco cerne nelle fogliefi

raftomiglia allapalma. Ma èperò(comeferine egli) differente dallapalma in queflo,cioè che la palma nonfi diuide mai

infarpiu tronchi che tato ,& la Cuciophora come è erefiiuta alquanto alta da terrafi diuide in dui tronchi,& queflipoi

ciafcuno in altri due.da i quali nafeonopoi molte brevi vergelle, con la corteccia molto utile per ligure . Troducì quefia

pianta{ferialmente unfruttofingulare cofi nellagrandegga , come nellaforma : Imperò che ègrofio dipiena mano,ton-

40 dolce ,&gratifimo alguflo,ne nafie quefio ingrappolicomefanno i dattoli,ma daperfefeparatame

tedia dentro dife un nocciologrande& molto duro,del quale nefanno anelUper i fornimenti onero tortine da letti . La

materia dellegno è molto differente
,

percioche nelluna è rara, neruofa ,& verde;& nellaltrafolida, grane,& cornofa:

& tagliandofi fi dimoftra molto erejfa,& dura.Stimada i Terfumiper farpiedi alle lettiere .Tutto quefio dellaCucio-

phoraferifie Theophrafio . Ipomi di queflo alberomi mandògià di CoftantinopolifF.ccelientifiimo Medico M. Gugliel-

mo QuaccelbeniFiamttvngo , maper dire il aero in quel tempo non feppi chefruttofifufsero . Mapofeia ch'io mipofi ai

amentare & iUnfhrare quefli mei commentarli , efiaminando molto bene queflifrutti , i quali chiamava il Quaccelbeni

noci,mi caddefubito nellanimo,chefufsero ifrutti della Cuciophora,& tantopiu mi ui confermai vedendo che con tut-

teleno te viconfondevano . Imperochefono grofsidipiena mano
,
gratifiimialgufto,& pieni <funa foauedolcegga,

<jr cofigialli cometa mele cotogne: dalle quali nonfono poco difiomiglianti . Ma nonfono lanuginofi , & hanno lapolpa

^ 0
afiai neruofa . Hanno il nocciolo grafia come una noce

, quafi quadrangulare , difotta largo& difopra appuntato . Il co-

lor del quale difuori è rofiigno : con uno altro guficio piugrandeper intorno duro w villofo di colore, che nel rofso ne<-

.rrggin . La fuflan^a delfudetto come nel colore èfimile almarmo : coft lofupera parimente nella duregga . t' queflo

nocciolo di dentro cofi concavo,che facilmente vis affonderebbe dentro una nocciuola con il gufeio , ma non ha dentro

anima alcuna : mafolamentc quella concavità fenga altro . Ma che cofi fupoi nella palma quello , che alcuni chiamavo

Elata ,& altriSpathaja dichiara manifefiamente Diofcoride,quando dice. Lafeorga della Talma, la quale chiamano al-

cunieUtay&fpathatilinvoglio,onero ilgufeio defrutti, quando fiorifiono . il che conferma Theophrafio nelluogogià

dettolo quefteparole.Dellepalme,che fruttanoalcunefono mafibe^talcunefemme.ma é tra loro quefia differenga,che

i mafehifiorifeonofubitofopra lafpathadr lefoninefubito dimoflrano il frutto lunghettoJGaleno allottavo libro delle

fatuità defemplici chiama clata,oucrofpatha nofolamente tinvoglio defruttipnaanebora un certo tenerogermine,cbe

60 fT0^uce^ P^m* •’ il quale òforfè quello che nafee dentro dellinvoglio, avanti chefiorifea^biamato da Diofcoride Boraf-

fò, astenga thè anchor egli dica , che quefiofi chiama data. Ma conofcefiin quefia cofa efierfi nonpoco ingannato Tli-

nio 1per quello che egline [trinealtultimo capo del XH. libro . cofi dicendo. £' oltre à ciò uno albero , che entra ne i

X 2 medefimi
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medefimi vegnenti, il quale chiommeclami Elite, Tty chiamiamo ohete , <* altri lo chiamano filma , c* rf/rj fra-
tha. Dalle quali parolefi fede chiaramente , che Tlinioafiaifiaccamente confonierinnovo defrutti iellapalma con
talierò deliabete, ingannato ( come anchora in altre cofe fonilificaie ingannarfi) dalla conformiti de vocàboli . Infe-
rocir apprefio ìi Greci unir, ciol elite, fignifica anchora [abete . Striga che iingannaa»cbora,credetdofi, chete-
lata fila uno albero : efirndoperò cofa chiara, che egli non è altro che unfermine, onero tinvoglio de iDettoli

.
quando

oioU«!c.
' fiorifeono. Tra li moderni poi ritrovo efierfi non poco qui ingannato adiamo LoniceroTeicfco nel fico volume delle

piante : evenga che eglifi credapercerto , chealtro non fiala elite onerofiratha nella Talma , che Tifiepe fiondifer ha-
filmasi Hjho- uerelleforma& figura di frada. Fece della Talma memoria Galeno aliti 1 1. delle fatuità de femplici , enfi dicen-
UfcriradaGal. *• UTalmae veramente cofiretliuainognifiuaparte.& imperò ilfinccoie ifboi rami lenfierò

,
per efierc compofio

difufianca acquea tepida,& di terrea frigida . Difilmile natura è qnclfno midollo , che chiamano Encepkalot, cioè cer- io
tttUoabciufi dimangiareper il ciboMa ilfilofruito, Or maffimamtnte quando èfono dolce, contiene infenon poca co-

Uditi,

1
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li&tì . Oltre à ciò

,
quantunque qucfl• fu frutto da mangiare nc i cibi&per fie filo,& inficine con glialtri ; èperò

utile ancbora applicato di fnor/,douefu di Infogno di fortificare, di difettare, di ritirare, difirrrare,& diindurire . Quel-
la,cbe chiamano Bitta» cioè quelfito tenerogemine , ha la uirtù medefitna del ceruellc , che chiamano enccpbalot . Ma
quello, chefipuò dire efiere tinvoglio e'I coprimcnto fuo, haparimente aneborefìo virtù cofirettiua, &piu difeecatìua, 1

*

Bthnpcro ragtoneuohncte lufiino alle ulcereputride: crh mettono ne i medicamenti cofì.cttiui,chefifanno per legiun-
turefmofic ,ìs in quelli,che finoperi vfio delloflomaco,& delfegato 1 tanto in quelli dico,chefi tolgono di denno,quan •

to che s amm'.HÌfirano di fuori . Oltre à ciò la radice della pianta dificca fetida mordacità alcuna,& ha anch'ella alquanto
del cofirettiro . Ft parlando de i frutti della Talma alT 1 i.delle [acuità de gli alimenti, cofi diceva . t trai Datfoli non
poca differengaumpcroche alcuni fon fecchi ,& coftrcniuJ, comefon quelli dFgitto :&alcuni teneri,humidi, & dolci;

IO come fin quelli, che chiamano Cariote. I piu eccellenti de dolci nafeono in HiericocaflcllodiSoria Taleflina : tengonft
metani tra qnefii due predetti turrigli altri, rMa fino neramente malageuoli da digerire,ii" fanno dolore di tefla,quan-

do[mangiano copiofornente . Inducono mordacità alla bocca delloflomaco ; generano humorigro/fi,& uifeofi,& mafft-

me i •
Ù" dolci: cr imperò con la dolcegga loro agonalmente oppilano il fégato . I verdi noteiono aliai piu , che

i fecchi,mangiandofiue afiai .B cofi chiara, elici dolci fonopiu calàdi,&i cofircairnpiu frigidi.! verdigonfiano loflo-

maco» comefanno ifichi : /./ medefiutaproportene hanno i ucrdi'à fecchi,che hanno ancoraifichi. J^cUe regioni, che
non fono molto calide , / Dattoli non fi maturano:& imperò non uifipofiono confervoreficchi.ilperchefegli mangiano
gli ^abitatori cofi ucrdi, onde loroamene,che t empiono Ihumori crudi, tifano in malattie frigide;& oppila!ioni di

fegato. Dannofi due dattoli,canalone i noccioli& ripieni dipolvere digrana con cuifi tingono gli fcarLtti, prohibifcono

mangiandofiche le donne gravide nonfi /concinoti noccioli fatti inpolvere C" dalia bere al pefidimela oncia con una
*0 dramma dilagrimadi fangue di Drago con acqua diprocaccilajijìagnano i fluffi bianchi delle donne . l'agliono i mede-

fimiprima abbrufiiati ò" fatti in polvere,^ bcuuti con megj dramma difitta cruda Innfciata à coloro,che orinano il[an-

gue . Chiamano 1 Crcci la Talma 9un;:i Latini Talma.gtistrabiMachia,onciamente 'Hachal.l Tedefichi Datteli.ornigli
Spaguuou Tabnerati Frantefi./irbredt dittet . I Dattoli chiamano i Greci paracctzi Latini Tamulx,& Dafiy-

li:glistrabi TamartiTedifichi Datiilei : gliSpagnuoli Tamorosa? Datila : i FrancefiDatici,gr Figuero ialle . Nomi.

^
Del Melagrano. Cap. CXXVIII.

TV*t 1 i Melagrani fon di buono nutrimcnto,&ftomacha!i, come chcpochiffimo nutrifea- * *

no * Piu ftomachali fono quelli,che fon dolcirma nonficonuèngonO nelle febbri,per le ca-
30 liditi,& vcntdfità che inducono. Ibrulchi fono coftrctriiii.conferifcono àgli ardori dello ftoma «

co,&fono piu contrarrmi,& piu prouocano lorinanna offendono la bocca,& lcgengiuc. I mela-
grani uinoli bino le virtù loro trai uno &1 altro mediocri. I noccioli de gli acini dcfoiti leccati

al fo!c,& cotti inficmccó i cibi,ouero triti,& polucrizati fopra a quelli, ribagnano i fiufiì dello Ao
maco,& del corpo: & bcuonfi vilmente intubili acqua piouana per gli fputi del iànguc.Pongófi
nc bagni coftrcttiui,ouc fi fanno lederci dilcntcrici ( & le donne per i Aulii loro . Uliicco,chcfi
ipreme* dai noccioli de mclagrani,li cuocecon mele peri ulcere della bocca,de membri genitali,

écdcl federe. Valeanchoraaiptcrigiddlcdira,allculccrecoirolìue.alIecrcfccn7cdcHa carne,&
al dolore delle orccchic,& diletti del nafo,& ijpctialtncntc quello de gli acctolì . I riori de i mela-
grani,chiamati dtini,collringono, difcccano, ripercuotono ,& confondano Icferitcfrefchc : &:

40 unto uagliono in ogni colà,quanto i melagrani. Lauandofì la bocca con la dccortionc loro,gio-

ua ài denti fmolli,«Se alla humidiràdcIIcgcngiuc.Mcttonfi iriori de melagrani nc gli empiaftri

«Ielle rotture inteftinali utilniétc.Dicono alcuni,che chi mangia tre fiori di indagano per piccio*

lifliniiche fieno,per tutto quello anno miniente alcuna forte di malatia doccili. Sprcmefcncil

fucco nel modo,che lifc l hipocifto. II guido dd melagrano,clic chiamano alcuni malicorio , ha
virttfcoftrcttiua,# s accomoda à tutte quelle cole,clic gli iAdii riori. La dccottionc delle radici

del melagrano beuma^immazza i uermini larghi del corpo ,& cacciali fuori. Chiamanfi balau-

Ai i fiori de i melagrani faluatichi,fimilial d tino.ma fono di più fpctie:impcrochcdi quelli fé nc
irouano di bianchi,di rof!i,&di rofadi.Cauafcncilfucco,comcdalÌhipocifto,& hauittùcoilrct-

tiua,&fà i medefimi effetti dell hipoci!lo,&dd citino

.

J
L mila raso è uno albero non moltogrande con foglie quafi olinari, fonili a quelle del mirto, verdi, grofi-

*

fette,ir con alcune venate rofie or attaccate con rofio picciuolo.Ha i rami arrendevoli& (finofi.zr i balaufiipor-

porei fanguìgni aperti di [opra come quelli del hiofitnono , cr/Iellatipa intorno dalla bocca, de i quali efeono lefoglie do

fiori firmili à quelle de papaveri faluatichi , cou alcuni capelli perdentro con certigranellati in cima, come nelle rafie,

il frutto faìlgufcio comedi cuoio rofso di fuore ,& giallo di dentro , rutto pieno di granella quadrangolari, rofie &
mnofe : dentro alle qualifono alcuni nocciolaii minoride ifiocini dett vuatlc granella fimo difiiute agradopagrado da
fonilimembranegialle,fotte con non poco artificio di natura : illegno è di dentro giallo, ma veliito duna corteccia fiot-

tile di colore come di cenere : I melagrani adunquefi chiamano in piu luoghidItedia Tonti granati , da i molti grani,

che contengonoin loro dentro delgujlio, tuttoché vogliano alcuni altri, chefi chiamino granati dal reame di Grana-

4o ta
,
fertilifinito di quefio frutto . Ma comefifia ,

fono iMelagranifrutti volgarmente conosciuti da tutta Italia, impc-

roche quivi ,<&• negli borri, nelle vigne, cìr negiardininafeono, crfi trapiantano abominitemente . Di qucfli, come

» X 3 fe vede
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fnrbnnlwtau e tatiroloifcnf* amfurnirtferm-flvtie .-imbola, forti, (e ronfi . t rtnafifm facili dit'aitiin

.TofaniAn.miarm frinir, xirrbe in altribarilifitbiamaralcbaaHrmaini di mapfoort . fri**? ratmunii fli-

niealxvi ilanpoMa 1 i libro, di im^mdmtrl't ifietie, ciondola, fon ijmjìilettoti i& amili. Mi rrrteib mtdàn

treiperiecampafeliiofarùUtpiinadoiiell'otiuidolei, neUalerai fiini,(irgliaaufuir*ella ler^timijìi^-i niadp.

ftfxmifnte di mete tjvtleifniehaxvt’ltdu mapnifnmfii <ydrfmnaa& dacini , tir fa abominiti dilumai fb~

ma i dilciìCf numi, tannali i foni dinenrar dolci , mettendo loToibcraditiletaiaeforcina, outri,hxmano .imam-

ai riferitala dinioltifumn. Jmfnlrlcanfi olirnoncrepami* filialbero, iefiijndofifnottanc . figlipengomaefùe-

?ref*tta alle rwìiciilUbediatabOri.fim.mttileafatili, ibcf.iipartmoocl tram . lineilo prohibrjcemedcfxnaneuce

aiutifdh firnilli,fmatin.lfiiavprrrimU! eiidui . f*lirraer*etl fioribifuiilli , ohe figli tafaano eadeweadlaliifn*-

•rti frutti , bxenandiifii tre noltrloaiiioiai-afmtlpanealanim,,etriarinafiantiuaivlieniemcfailax. fdficttffcao a0
maUfanotnq.adotlmxcoddìaljnn oanan c-uhmdLficcahù. riMnoaimia ffoikaiaxferpe. 6rrbaitfuM\iat.ra-

ai.it



Neiprimo lib.di Diofcoride. ^47
ni,ib: non fi gufano per tutto [anno, lorceniogh ilpicciuolo in fu [albero

,
quando fon quafi maturi. Serbati fi ambo-

re filmila.mre accadendogli nella creta diflempcrata con acqua, tr fatendouela pofiiafeccar fufo al fole, uttlnffanfian

-

‘boraper confinargli nellatqua,cbe bolla,&pofiiaper otto.ouer per diecigiorni infingano alfoleJl nino di tutte que-
lle fortifi fa de gli acinipuri, &ben netti dagufi

,

dr dalle pellicole loro
Jj
fremendolo per iltorchio

,& chiarendolopo-
fiiaiqni fncchelti.chefi fanno per tali elfrIti nelle ffetiarir , ir ferbafiper li bifogni,tltegiornalmente accorrorto.ina li-
fognaprima [.pararlo datafèccia, eìrpoi pittargli [opra dellolio.E differenza net nome de ifiori tra Diofioride con tut- °'“°> ““*
tigli altri Greci,» Minio. Impcroche Diofioride chioma Citinolifiore del melagrano domefato,C Balanfne quello,tbc
produce H fiduaticoMa Tlinio difeordando da quefio ferumeutoffcondo che al vi aapjdet xxi 11Jifaf àfiutarnen-

10
-orde)ch,ama Citino tanto il fiori deldome#,co,quanto quello dei lunatico non aperto;& Kolaufiio chimo il fiore

di qualfi uogli diloro.ogui unita chefu apertofuori. Gli ottimifiori de i damefluhiduo roflofiammeggiate, t~ nino cc -

lore.fiportano boggi irmegin di Locante, dbcipn& diCandiaatggradt.oli reamente alloccbier& efficacfimi nelle

fae facoltà . ma fé ne fanno perarte IO 1ralla anche,a , i he del 1uno fi rafitnhrane irurlìi, che ficiparroco forejlieri.

ChiamafiMabiuri»fidamente quelgufiinde rn,Ingranile non I maHrmderiuand» tali,cane dalle cuoia,O dalle pelli. Mjlicono.
con cuifi conciammo- 1inerejfannuo tmtùamenn,tomefifa con i fimacbi. Tlinio dicerie i dolci offèndono i demi, le

gfngiue.tr la bocca, lidie Dìofioridrfnmu èpiu docredere)dfie de i forti, fifogna -ralenlcmentc il corpo la poluere
Jun MelagranofeceorO arrotilo in una pignatta beufèrrata nelforno,bruendola. 1fiocini dei fibuttidbibrunii in pol-
uere dificcamthidcvpifia. lo corttcciadc-ddbero coltane! nino gnarifielebmonie.EgrandiffmoamìciiiofiolmtLi-
grano e I mbrtoii- imperi tiufirri/nm agcuohuenee [uno neltalcrediuemandopofiia ofioipiu fèrtilifiche nonfono per
loro mcdefm. l'afadellepmfiutilifoghe deifioritile efono dei beiaufiicon gunhero ma confina,teme curili delle

c“*"“ * 6»

rofe valorofifiimaperal fiufto demcflrui ranco bianchi
, quanto tufi,& mafiimamente quandofc ne piglia mega oncia

*
J^,aw ‘

per uolta con nino utcouiglio hrufio,i con fiottio dipomi panati aceto
fi, ècon acqua fincata, l'aleparimente nellago-

norrhca.ne i nomici
,» nella difentrria . Molte neramente pino le donne, che fono finte fonate da i predettifirnfu lutt-

gamentcdurari.de! thè nonpoeodehboaMErantefioCdgolaTroVeioaefefiietialeaUa tampona dorout quale mime-
lò quefio top falutifero medicamento. Oltre iài non època uirtù ne ignfii de melagrani per fiulcere de i genitali.impe •

ro chefattonepoluere con ffiognia abbrnfiutuG- bine togliendo tatto delluno
,
quanta dcBnitro conaggiunto dico poco

fallirne abbrnfiiatofiuu 1ulcere dellefialetteparti, cofideglbmomimjome delle donne in bene tempoXtfoglie de me-
lapanifrefchepefieauero illorofiteehiomefiolato con olio rofiro,& applicato ollafratte mitiga nonpoco idolori anti-

*
chi della tefiaj melagrani interi tuffi in una pignatta bene coperta& iButaugt- dipoi mejfiinunforno,fin thè tabbr»-

o
cino,-ragliano molto nella difeuteria,imm» che fimo molee tabepreferimmo rmedio , dandtfine 1 bere una dramma&
mega inpoluere con limo rapo hriqfio.t irotticiIteride melapam bluffili alpefo Jma oncia triti con una itrammafiiUcr.-

fo finche fe te fma potuerrforriifffhna,giouaoomÌTabilmeute è ifiuffi bianchi drhe dumedand. fine laro a bere ogni
giorno due dramme erri:acqua rofa.Tutriimetapam(diceua Galeno altvi II delleprultà de (empiilifiatino tùrtkcc- Melagrani ferii

fircttiua.ma non però è eUafuperiore in turie kfl.ene.tro le quali ne fondiqindiljhrfino ocenfiai; di quellipiu dolci, “ dl C4)-

theaufieri. Ilperche è nerefiorioohe 1urite:0,1 irefi tana da ciqfiumo di quefliftapece,da lo qualità , che piu alauda nelle

parti loro.Delfaporedolce,unterò,et occtofir,àbaftaga [ è deeco difipràntiquarto libro£timperi dalia dottrina di quel

lift può mollo ben conofiercuhe diffirengafia tra i melagoniJGiiurim dif nano,& rfognano molto piu del uino:ma
molto pinigufei-.ài qualifono confimeliaiuboraifiori.Chiamano iGreti iMclogrMi Vàri: itatiriMalmii pnnicum:gli No .

otrabiKumao,fuinon,& fianuttfiTcdcfdiiGmetoepfcUiSpqgnuotr Granatili,&fama*ts:iFranccfiTommc degra
°"’1'

nadt,& Mygrenet.

4° Del Mirto. Cip. CXXIX.

T
L M I >T° dotticftito nero, èpio utile adii nella medicina,che J bianco:& di quello molto
piu il montano,tutto che produca ilfcmepococfficace.HannovirTÙcothxtttiua il mirto.e lfè

me. Dafliilfcmeverden&fccconcicibijiglifputidclfanguc.&ài rodimenti della vcfcica. Fa
il medelìgao il iucco.lprcmuto da i frutti frciclit,& ginna allo domato , ficai provocare l'orina.

Bcuuto con uioo è utile al morto di quei ragni, che li chiamano phalanghi . &allepunture de gli

icorpioni. La dccottionc del feme fa neri i capelli. Il mcdelimo Cottone] inno, de app icato in for-

ma di linimento
,
guarifee le ulcere delle efiremità del corpo. Mettefi ne«liocchi con Horc di po-

lenta per mitigare le intìammagioni,fic lcfiftolelagrimali. Il vino che li fi delle bacche del mirto
5° (prcmutc.bollito prima alquanto , acciochc non diuenti aceto, bcuuto per auanti non lafcia im-

inacarc.Tanto v.ilrm ognieafidviuodeimirci, quanto il lorfetne.Scdcndouifi dentro , eioua
alle nrcdpi cationi della madrioe , albud cllodei fodere gl- ài fiuffi dcllcdonnc. Monditicala far-

farella,le brorz e,firleikene delcapo ,citcbutnigano:dt proli ibifccii calcar dcicapclli. Mettefi

«gli cmpiallridi qualiduaraanoi Greci lipari.comc oh mette lodtntchc fi facon le (ródi loro.

<tadccottioncdeilcfrnndicbuona a lixiogni per lèdenti dcmio,&pcr le giàtiircfiiiolic. chcdif
-fidlracntcfi confolàdaoo. Fiircncfumaijoatilmenoc alle odi rotte , maiagcuoltda coolo.idarc:

mondili gì le uìnlieini. Ditti! lati nell orecchie, ehcmctinnu la marcia: &t Launafinei capelli per
tarli neri. Lamedcfima virtù fi ritrooaod&cro. Lcirondi petìc,dc appi icacccon acque, tatuano
alle vicenehumide,àlealarrbidiciajcuna partedd corpo aflutii ftomachali . Mefcoiaic con olio

fio omphacmotoucro con oa poco ddnoùdo,intica*ccouunto,vogliono alfe vlcercletpiginofe, al

fuoco facro,alleiafiammagioni de itefiicoli,alle epinittidc , & poficme del federe, becche,

&
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trite in poluere, s'impiafìranovtilmcnte à i panaricci, dcpterigijdcllcdita, & bumidìtà delle

dùcila,& delle anguinaie. rillrìngono il l'udore nelle padroni del cuore. Crude, ouero bru-

fciate,giouanoinlicnicconccraallacotturcdeli"uoco,àipanaricci,& ptcrigijdcllc dita. Ca-

nali il lucco dalle foglie irrorate primacon vino vecchio,& acqua piouana.de pofeia pcllandole.

&(premendole . Viali frclco- impcroche inuecchiandoli , lì gualta,de perde la virtù. Chiamano
Mirtidano t^uclrilicuo tumido,gobbo,dcinequalc.chcnafcc infu’l tronco del mirio,del abbrac-

cia come fc t'ufTc vna mano ,deè del medelìmo colore. E affai piu coftrettiuo quello del mirto.

Pedali & impallali con vino au(lcro,de l'anicnc trocifci : liquali li leccano all ombra,& ripongon-

C. E' egli piu ctficace,chc il fcme,de le toglie del mirro.mcttcli ne i ccroti.nc i pclTol,inciletùmen-

utioni.ne i bagni dafcderuidemro , de ne gli empiallri, ouclia bifogno di colùigncrc. io

Sono

»

Difeorfi del Mattinoli

MIRTO.



-*
-r***>.

*

Ne! primo lib. di Ùiofcoridc. i 4P
S «L!

Ìi-aKtÌ^“‘ *"*«‘PmUmMe ifilutiebi,comeJ!m futili, chepertutulari- Mm„,* fu u
ir, "w T,rrht’I“^»*tmmt diSuumBc riuert JlGeuouaJiKmtu& ditulio ,t rc(f0 di -Napolia-

<W
; ?rl“

r,p
r,

cn
° ^rr'M,iim,MU- c^

«• „
1^f-

m-^™s 1uvmV>tP‘»^«i^,&f»bù«dKntiiLuuhif,ii/iemauoMfioeei.,L,iiJan

ZZZtZfT*"?'™?1 ** frofimicri'^>*»*~***» . e'<oJ“L;z
Jf“/ rfZ

a
’?lT ' noni,mem ^riferifma ,&mohopiu aggraditole debbi efier o,eUa de ì mirtiiE-

DerititJ"
'’lfioMa.L compagni : emboli che Marcello reigilioeipreflameatelouieghc. Ma cedrfiae

^^•^WWvfitVcrtwidomeJlicbi.elKifiMiloroJmtfaipmppfli.gUaUcripùramU.&leZuZ***-

fiondi

i



2J0
Difcorfi del Matthioli

MIRTO ESSOTICA.

finii piu morbUi: mpcrocheilcoltinargli gli niiomeflica.&glt tmpiiibmort.il ibi non fi U Jurt^, dii tir-

reno ii falnatiebi . Ma acciotheoln.no ,
partendo io de Mirti falnatichi , non ,‘ingannafle , intendendo di to dicefi. del

jOtJco ,
chiamato& da Diofcoride ,& daVlituo Mirto fatturilo, dico che non di qnefto attendo tot ma de, Man , che

per loro ifllffinafiono per le liniere
,
per tibofchi,& perle campagne . che pnantmpncfia il r.fco eh,amato da Diofco-

ride Mirto fabu:,ce -,prepongono peri ef,ereflati etmofeiuti da Ini in t/tufla/pitie anebora , oltre al enfio, t nurtt ne

rifalnatichi ,
leprimeparole del prtfente capitolo, thè eifilifu del mirto . Imperoche dicendo ; Il Mino domeflico ne-

ro, &c. prefnppone.cbeuent firn ietlafpetic medefinta anchora deifalnatichi . He fonofraifalnatichi coftde bianchi,

&de neri, come fra i domeftich, : imperoebefra ficfliafiaifimi n'ho vedo:, io portare i fiotti , ir maturarfifiora di-

untar neri. Hpn crefcono cofi alti , ne cefi griffi ifalnattchi, comefanno i domeflicht; ma per ,1 ptn nonfacendo tacito

alto troneo.crefcono partiti in fan,& dinerfifomenti. Ho" campano i mirti nelle montagne,ne tn alni Inogh, freddi:

& come che tnfra terra , ne gli heru.ncgiardini , nelle mgne,& ne t campì bemfitmo allignino ; conimene tango alle

riuirrr



pfc

r

Nel primo lib. di DiofcorJde. ? 5

1

riniere del mere, &di qualche ameno .irdiletleuolc lui», naturabuente per loro flefii nafeendo, marmi;!sfornente
prolificono.ó-iìuinilieiifimantengono.. Clonano Ir fiondi , ir ,1 fine de fiuti, deMirli

, facendof, in poh,tre. ir
becndoficoauino,àchibauepemangiati fongbi malefiche Quello, ùcchiamaDiofcoridcMirtidano,icof, notali,- noi Mirtidai»

gare, one fieno afiai mirti. Hitrono efier due ulne fpetie di Mirto oltre alte predette, commemorate dagliantichi
"

Ta «intima, elei, ir E 1 SOTIC», amendne da me conofcinte. La Tarantina cefi chiamata Ài Toronto
*

otto di -Paglia proda, e te foglie molto pia minare, alepiu ferme della uoflrana, te ilfrnttominoreplncopiofo coro- »«Tiwi<
nato nella lima dina colore, thènel neropoeforeggia, pieno digran numero di pane bianco. ! fiori fa egli bianchifi-

™ * f“* > a®-

mh almirto alligare, -sparimele odoratiXaeftptica iboggi in molti hortfiirgfarfiini d'Italia confoglie poco d,filmili Mino rumi»,
dal-Mirto cornimene

, mapùappuntate.manco nardi.& lofidiafe , che occupano ogni minimaporle dei rami
. fa ilfruì-

* ®“

lo lunghetto, come ilcommkoe parimente ifiori, luna ir [altraffietie fenolo ne igiardini comnuuLmcnteperfar
Stalliere,fiepi , ir capanne,per efiercofi rene,de , ir arrcndeuohe.befacilmentefi Infilano iutefiere, ir tirare in opero

uU la!. rn-V

«ami vai.)f

oultdd

«

l

l
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Cofi fate , lo uirtù loro fotte tutte quelle ìflefie delMirto. Onde firiuendo4 effe "Plinio dxxt y.ctpo del xv. libro tu-

fi dicono .
Quelli , che intefìono i mirti ne i giardini,fanno di mirtidomeflichi piufpetie , Le Tentarne con foglie ni

-

nute ; la noftrana con aperte,trUEfioticadeufiffima di foglie, compartitein fai ordini perciafiuno ramuficllo. Q*e-

ÌIÌSmctuI fldoàifdiltt^h, matvna&laltrahapur affai rami. In Germania& in Boemia, dota non nafte veruna frette di itir*

tu. to , ufatto la maggior parte dalli ffietiolì in luogo loro una pianta chiamata da Uro, Mirtillo. Qneflo naft c ne rmonti,

* netìe felue con ilgambo evirami .verdi
.

produce U foglie quafifimili al Bofio.'maphifattili,& minutiffimamento

intagliateper intorno , Sono i fitoifiori,come campanelle di colore incarnato con alcunifiletti ràffi nel nego, da cui na-

'*• «* [cono le baccheJe quali cofi nelcolore,come nellagrandegga non fono dl/ftmilida quelle delGinepro , ma peri piene Sun

fueco uinofo ,& algufo brufchette.eon la fammiti alquanto contatta. Quefle àdunque iu Germania iufieme con tutti

lapianta tufanocommodamentrper ilMirto, dal qualenon credo cheJieno di Uirtù molto lontane. V
i

fonie alcuni per io

tingerefilo& canedi colore agmro. Mangiaufi anchova da ipafiori& damoki altri,carne lefragole*nde in Boemiapu

blicomente fiuendono fu lepiagge;pcrche in nero nonfono ingrate al guflo. In Tofcana fi
chiamano iMirti volgarmen-

te Mortine ,& Mortella:& uifono affai in ufo le fiondiper copriatefi
furia, perrioihe valentemente le ferrano, le in-

credano,& le ingroffifeono . Enneuna infinità nel Tombolo a Orbefello ,oue tutto iluemo fi pafeono i tordi . De i

frutti ben macinati, quando fan fiefihi,& ben maturi, compongono le noflre donne unfaporejl quale fipuò ferbace af-

fiti in lungo,nonpoco aggradeuole al guflo per mangiare congli anofli:& tutto cheflitfichialquanto il corpo;confarifee

Viltà del M ir- nondimeno à ì ffftfii difettietiti)&flomachali,& afafuperfluo mefìnto delle donne. Lefagliefacchc dificcano molto piu

*°- /he le uerdi.la lletorrione dellafoglie& dèlie bacchegiouano alle pofleme calde,come fono le erifipele ,& fòrmiche . Le

baccheprefe in qual fi uoglia modo corroborano& cofartano il cuore,& confaifaotto mirabilmente altremor di quello .

Mbbrufitanfi le foglie[teche in unapignatta cruda& ben coperta& benfiutaiafin che diutntino cenere bianchiffima, % o

Mirto feti»,
Lx quale lottata dipoi , & ficca al SoU vfitno alcuni in luogo di SpodioC di Turia. Jl mirto ( come difie Galeno alxi i,

delle fatuità de /empiici ) èpianta compofla di diuerfafuflange:ma utneeperò in lei la qualità frigida,& terreflre . Ha

anchora del fattile,& delcalido:& imperò difetta valorofammie. £ veramente non poca differenza dipiu ,& di man-

co facoltà coflrcttiua , tra le fiondi , tra igermini*ra'l frutto,& traifiuto. Quello che chiamano Mirridano , che na-

fte bora infui tritofiora iu fu i rami à modo digobbajantopiu valorofornente dificca,et coftrigne,quanto è egli dellepre

dette partipiu fecco. Teflanlo alcuni,&fannene pafìellicon uino . Le fiondi fiabeafaipiu valorofornente dificcano,

che le verdi :ptrcioche con queflefi mefehia una certa humidità . Il fiuto fi tana non filamento dalle fiondi verdi , ma

anchora dal frutto . Tutte quefle cofe hanno virtù di coflrignere tantoapplicate di fuori,quanto tolte dentro nelcorpo.

percioche non hanno alcuna facultàne uelenofa,ne falutiua. Tutto qneflo del Mirto,&Mirridano difìeGaleno . Chia-

mano)Greci il Mirto Mvfofm iLatini Mirtus :glistrabiMes
,
Mlas , oneroMs ; i Tcdefchiguelfab beydelbetr :gli Spa- $O

pioliMuna , onero poiana : ifrancefi àieurte . Chiamano i Tedefcbi ilMirtillo Heydelbeer,& i Boemi Byaodi, onero

Vtaniokf.

da Gaieoo.

rivai.

Delle Circgic. Cap. CXXX.

L E e t r io x * mangiate frefche , lubricano il corpo : ic fccchcjoriflringono. Lagomma
dell'albero beuuta in vino inacquato,gioua alla torte antica/a buon colore, acuifcc il vede-

re^ prouoca 1'appctito.Bcuuta nel uino, vale al mal della pietra.

Gx a loro XT ° ** cì>€f1*Vff*0 ribero in Italiapiu conofriuto de i Chregi. Fanno quefli le foglie piu targhedi quellede 40
. •*“* IX i nejfioliper tutto altintorno dentate ,ifioribianchiagoccbe, dei quali nafeono le ciregieper lapiu parte rofie.

attaccate con lunghi picciuoliveneidi& arrendeuoli,con noccioli dentro affai duri,comefono quelli delleprugnefaluari-

ebe/te i qualifino le animelle hiache etamareteXa materia dellegno èfibrofaetfadaJafiorga è Ufria,et cartilaginofitSo

co ne di diuerfe{ferie,cioè dolciacidejiuflere,amarctee,& infìpide,come è noto à riafauno,che di màgiarlefidiletti. Furo-

no le cingi:**rgtalberi loro(fecZdo chefinfie "Plinio al XXV-cap. xvJib.)portatiprimieramente in Italia di Tonto per

Cofa nuoua,&per alberiquiuifarefieri,nepiu ueduti da LucuUo nella vittoria*he riporti egli à ffoma contraiMitrida-

teMa tanta èfiata tamiflà del terreno dell.amenifiima Italia con queflo alberoahe fblamente ha confintato,& ampliato

Uffictie de domefliebi: ma comepregnoperpanie affabilità delloro humore,per fifleflofingaalcunfame,per le campa-

ipetie rari* d» gr.e,p:r li monti,& per li bofihi innumerabilifiimepiante digradifiima procerità ce n’ha prodotte,& produceSono i lor
tuc*'e

* frutti, li quali volgarmente chiamiamo ciregiefli diuerfaffietieJraU qualiinpiupregiofono le Marchiane,& le Dura- J®
cine&utienga ehe di quefle dipiupofie,& dipiu picciole,dipia rofie,& dipiu bianchefine rirronhio.Quelle,che chiama

Tlinfa 1aliane,& noiMequalmie, fono inpocopreggo.pcrciochefe nonfi mangiano infoi albero,malageminiente per

efier fuor di modo tenerefipofiono portare*he non fifiacchino:& oltre à ciò nonfono cofipiaceuoli alguflo per la tene-

rezza loro , comefan 1altre , Quelle, cheperdiuentar molto nere, chiamiamo noiCorbine,& Tlinio nomina Mtrie ,&
Ceciliane , efsendo di quelle, che fon dnrette,& dola ,fono afuu aggradcuoli alguflo,quantunque poco sufino ne cornu-

ti,per tingere elle fuor dimodo& Umani,&la bocca. Enne una ffietie ,
che davn falò picciuolo produce tre, quat-

tro ,& fino à cinque ciregie ,& urialtracheUproduce inpappoli , come funa , comefi può vedere doIU qui flampate

figure , lequali mi furono mandate daFeronadal mio M. Francefco CalzolariffietiaU . Ideileffietie delle Ciregie fi con-

numerano anchora quelle , che inTofiana ,& inSiena mafiime, fi
chiamano CiregieMmarine , m /{orna yifriole ,& in

yinegia,& quafiper tuttalaLombardiaMarafiheSono quefle dipiu diuerfaffietie,ma tutteperò chipiù, chimeno han

-

6®
no dellacciafa,& delwordentc.Chiamanfi infui TrentinoMarafihe queUe,che mico mordono/Ielle quali ue rii unafar

4
te molto
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ci REGIE.
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ttmolto algufi0 perla gentilefapore aggradeuole imperacbe kmito infamemente tot dolce ,&ta mordace non ertep

può . Cbiamanfianàfora quiui oltre d quefle Marine ,&Marinette , certe altre (Tona altrafpttie di fin breuepicciuo-

lo , di minor frutto , & piu tondo
,
poco nel faport differenti dallepredette. 7{e fono oltre à ciò di una terga fpttief

chiamate Perule,piu lunghe di picciuolo
,
piugròfie ,

piu acetofe , dr piu brufche dituttetaltre . Et come che le due

primefpetie ,
quando fon ben mature , diuentino tanto vermiglie, che qnaft nereggino; le Vernie nondimeno fempre ri-

mangono rafie. Lodanft tutte qutfle fpetie tflaurineperfeccare, per confettare,&perfapori , &gieliperi{pegno- Ciregi*

re lafete nellardentiftitne febbri ,&perprouocare(appetito. Tiafconne di quefle delle faluatiche per fe fiefie nella «*«*.•

-palle Anania della giuridittione di Trento ,&parimente in Boemia intornoTraga,& injtufrixintomoPiennafmili

nelfapore, & nel colore alle perule : ma dibreue picciuolo , d) fon prodotte da piantenane , di tanta breuitd.chepo-

thè ut ne fono, che anangino Untifura duna fpauna. Il perche hopiu molteptnfktofquantunque io non ofi itfenuar-

r U)
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CIREGIE RACEMOSE.

lo) ch'èllefono quelle iflefo, cheTliniochiameMacerami he . io per efier quefia piante eoft piccolacredo chefi poffi

chiamareficuramenteChamecerafo» Le(aluaiichr, le qualiper ìi piufon cibo de gli augelli
,
poco s ufvto di mangia

re , eccetto che dauilLuti :percioche oltre altefier poco camofe,fonoamare, drdjjptaceuoli, Tralignano i Ciregi, J

cuifi mette letame di qual fi vogliaforte alpiede : imptroche nonfi gode d'altro , che de ifnoifieffi rami , che nelpotai*

glifigli tagliano,[atterrandoglieli apprefio alle radici . Fannoquei Ciregii lor frutti piu primaticci de gli altri, ài

quali fi ponga calcina attorno alpiede , aitanti che mojlrinoi fiori : oueramente annajfiandofrgli le radici ogni giorno

con acqua calda, ma qnefii cofi coltivati prefio fi feccano . T^afcono le Ciregie fenga noccioli tagliandofi lalbero,

quando itenero C“ piccolo , due piedi da terra,& fendendofi fino alia radice.m Dopo al che bifognacon defire^ga da

ogniparte cattar fuori tamidolla%& fubito unireomcndue le parti infieme , chefiferrino , cr ligarlefinitamente, & !•

dipoiintorniarlepertuttointorno,&parimente in cima confieno dibuoi, imperò che cofifacendo fi tornano à confo

Uve
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Udore in capo iti/anno . Inerimandofi adunque qtuflo albero con leprie, che non habbinoprodutto il fruttofard fem-

prc le Ciregie ferrea noccioli . Grimo ri fettimo delle[acuità de [empiici , battendo auertenga à tante ,& coft diuerfe ,^'oIl

frette di Ciregi, cofi brmentente ne fcrifie,
dicendo . Il Ciregioalbero produce il frutto , che non t? ugualmente cojlretti-

uo in tutte lefrette delle fue piante . Imperoche in alcune dellefuefretie ( comefi uede ne melagrani,& nel(altreme-

le ) abonda fauflerità , in altre Li dolce^a , in altre Cacetofitta . Immo che ancbora le dolci
,
quando non fonoma-

ture
,
fono molto acerbe ,& qualche uoltacofiacetofc , come le more . ma nelle more immature la qualità acetofa fin-

pera euider,temente tacerba ; come che queflo nonfemprefi ritroui nelle Ciregie . Et però le piu dolci piu mtiouono il

corpo
,
quantunque meno fieno elle utili aUoflomaco . ma il contrario fanno le aufiere . Le acetofeafiai piu fi conuen-

10 gonoigli fiorna,hi flemmatici chegenerano fuperfluicà: perche difeccanopiu delle auflere,&fono alquanto in-

cifine . Lagomma dellalbero ha la medefima uirtu , che hannogli altri medicamenti , chefon yifeoft fenga mordacità,

7 a Gioua

l
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Giona alpetto ,
<& aKafprr^a della lama delpolmone . Giona propriamente ( fi inero quello che fcrinono alami)

alle pietre delle reni
.
perciochc ha dellepartifittili in fé , con cui opera in tale effetto . chiamano i Greci le tìrchie

Kifdant: i Latini cerafa, & Cerafia : gli odraiiSarafie ,
i TedefchtAirfcn& Cirfebeo t li Spagnoli Cererai : i trancefi

Cenfe : UBoemimifine.

DelIcSilique. Cap. CXXXI.

L E situivi frcfche mangiate,nuocono alloftomaco,& loluonoilcorpoimafccchcjo

linngono,& fonopiu udii allo lionuco:ptouocano 1 orina,& mafiiinc quelle,che lì confer-

uano nelle uinaccie.
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'. ..n .;i • • Silique, & I010

Liti Li Q_v » 1 chiamate da ! Greci Cenale,fi chiamato yolgarmente fattoi, &per tutte lefrettaned Ita

liaCorobc, eSrCorobolc. ìgafcono lepiante, che le producono abondantemente nelregno di Tdapoli , in Ta-

glia , Crparimente ,n Campagna, come i ben noto à eh, cantica faFondiadltri.Cr di quiui ì Mola . lnrperoche die-
5

tro i quellafafiofiphnalirafa, la qual chiamano adppia , nifi ne reggono infinitifiimepiante .Chiamano colai, piante to .

ipaefauiSaleqna.uocabolorteramente corrotto faSiliqua. tono alberi dafiat bella preteriti , come chipiu i fai ro-

mi trafioetmom larghetta. ‘he in altera . ,1 colore falla corcete,al cenericcio, pendente al ceruleo, come quello Jet

loto .Et lefiondi afia, i afihnigliano à quella del fiafiino nelprocedere fallordine loro ima fono pia larghette
,

pia du-

re ,
più rade,&pia tonde . Fiorifono nellafine del turno , è nelprincipio diprimanera : maturano il frutto lafiate,

& ta:aunno
.
Unendo fi ricolgono dallalbero , fono abotmneuoli , & ingrati al guflo i ma dinotano dolci, poi chefon

io ficchi infu legrati . Imperò che uifi congela dentro un liquorefintile al mele ,& mafiimamente in quelle , che nafiono

tulle rerioni Orientali t onde gli airabi&glIndiani cattano falle Carobe nonpoca qnantitddi mele , nel qualeper ilpiu

rq conducono
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tondifono UGengeuoà Mirabolani , & te Tqpci mofiadc , tome fcflifica Sfrabqncfcrmendo degfalberi d'india nelXV.

libro dellafuageograpbia . D'ufialtra Corte dibitiqneila qual chiamano Fico dFgjittoftrificro Thcophraflo, ir Tiinto:

delia finale mi tacerò,ir per efiere incognite in ltalia,i? per non efiere elle di momento alcnno.Le Carolefecebc ,fi bear

con il teflimonìa di ciafeunofono coflrettiuefifiato nondimenofperhttentato , che la toro decotrione gioita non poto alia

tofle ir alla Strettura delpetto,& ciò per ilhtuormon meno dolce del mele,che in eflefi ritrouaVituperò leiiliquc per

yfarftne cibi,Gaieoo al l [Jedefienilide cibitdicendo.cheper efiere legnofejtcctflariacofa i ,diettefieno dnrifimeda

digerire:& imperò,che megliofarebbeflato Infoiarle in Orienre,cheportarcele ne paeft ttqflri.Mafiriu7do dellefacnltà ta

to deHalìfiro,quanto defrutti alvi l -libro deliefacnltà defimpliciuofi diceuaZ'alberoahe produce le Ulique,difecca,ct

rifii igne,carnefa anchora ilfuofruttoM quale haalquanto del dolce./fatino qubfle un certo ciré fonile alle Circgicfcreta

che mangiandofi fre[chefalitano il corpo.Etfrtihe to rifinngona.Chiamano leSiliquc t Greci t.r,a rmillaum Siliqua, gli
lQ

strabi Citarnub :i Tedgfihi S.lohanet brucigliSpugnoli Alfarobar.i Francefi Caronge.

De tutte IcMcIc. Cap. CXXXII.

LE frondi di tutti i meli fono coftrcttiuc, & co/i parimente i fiori, atlccimc.&mafKme

quelle de cotogni . Sono coftreniuc le mele, quando fono accrfccnna le mature fono altri-

menti . Quelle,che fi maturano la primaucra,aumentano la cholera , nuocono à tatti i ncrui,&

generano uentofitàXcCotognc fono utili allo flomaco.Sc prouocano l'orina.Arrotine nel fuo-

co .diuentano piu tenere, & piu foaui. Giouanoài flufli ftomachali,&difemerci ,& àgli (pu-

ri della marcia, &àcholcrici j&maflìmamcntc crude. Beucfi utilmente la loro iniiifionc nei *•

fluiriddcorpo,&dcllo ltomaco. Ilfuccodellccrudc,ualc àdifhculràdi fpirito,& llrctturadi

petto . E' vtile la decottion loro alle rclairationi della madrice,& parimente del budello del fede

re. Quelle, che fi confettano nel mele, prouocano l'orina:& il melcdcl condimento loro . tirata

afe la virtù dei frutto, diucntacoftrcttiuo,& ingrofiitiuo . Sono lccottcnel mele utili allo far-

maco, &mo!toalgufto grate nel mangiarle, ma manco ingroflano. Mcttonfì crude ne glicm-

piaftri , che fi fanno per riftagnareil corpo.pcr fi uomiti, & perleinfiammagioni dello flomaco,

per leinfiammagionidellemammclle,perle durezze delia milza, & per le portane del federe.

Falft delle mele cotogne uino.pcftandolcpiinia,&poi fprcmendoletic acciochc fi conferai , s ag-

giugne in ogni ledici (ettari unfcftariodi m eie,inmerochefe noti fifa coli.diuenta aceto, ducuti-

le:! tuttclccofeprcdctte.Componfidcllcme'ctfotognelYnguemo, il qualefi chiama Melino. I

•

che s'vfa,ouefia dibifogno d olio coflrcttiuo . Debbonli eleggere le uere.lequaii fon quelle, che

fono picciole, tonde, & odoratiffimctimpcroche quelle, che fi chiamano Strathie.chciono

grandi, fono affai meno buone. I fiori ucrdi,&fccchi fono utili negli empia (tri coltratimi,& alle

infiammagionidcgli occhi, &fputi del (àngue. Bcuonfi con uino perii lluffidd corpo, & delle

donne. Quelle, chcdslfaporcdcl mele fi chiamano Melimcfe, lubricano il corpo, & cacciano

fuori i vermini: ma nuocono allo ltomaco ,& fanno fece, quelle chiamano alcuni mele dolci.

Quelle, che da Epiro fi chiamano Epirotiche , & da Latini orbiculate , fon conucncuoli allo fto-

maco: ftringono il corpo, Se prouocano l orina: mafono però manco potenti delle cotogne . Le

faluatiche fono limili a quel le della primauera, icfono coftrcttiue. nel quale ufo fono ucceflàric

tutte quelle, che fono immature ,Sc acerbe. Lcpcrtìche fono buone allo flomaco,& lubricano il

corpo .male non mature lo ftringono,& le fecche hanno anchora maggior forza di coftrignere.

Ladccottione delle fecche beuuta , riftagna i flufli dello ltomaco, S: del corpo . Le Armeniache.

che da Latini fi dimandano Pratcocia , fono piu picciole di quelle,& migliori alio flomacoXc me
ledi Media,oucro Cedramele,cheda Latini fi chiamano Citria.conolciute da tutti, hannoi lo-

ro alberi,che in ogni topo dell'anno portano i fratti, imperoche 1 vno lòtto entra all'altro E' que
fio frutto lungo,crefpo,di color d oro ,& grauemen te odorato.Ha il feme fimile à quello del pe-

ro . il quale bcuuto nel uino.fupera i veleni,& muoueil corpo . La decottione de frutti, oucro il

fucco tenuto in bocca/l buon fiato. Dannofiiccdri à mangiare nc difetti delle donne gr.tuidc,

&mafIimeinqucllafortedimalc,cheiGreci chiamano cifia.Crcdcfi,chc tenendoti ncllccaffe,

oucro ne gli armari,non lafciano tignare le velli.
50

S
Otto le fpetle delle Mele in vn medefimo capitolofcrifle Dìofcoride

,
per efierefimili difigure irdaffetto . delie

Tefche, delle Mele cotogne, deliArmeniache, ir de Cedri .Ma venendoprimamente alte commini Mele
,
dico,che

tataro piantafaunoflipitefoto , dal quale manda fuore i rami dilatandofi cofi in Iunghegge, come in largltegga* Ye-

fiefidafiaigrafia corteccia bianca di flore,& di dentro rofticcia .Traducete foglie lunghette ,& parimentelarghe

pin preflo grafie , chefittili,&per tutto aliintorno minutamente dentate . Troduce ifioriUprmanera in alcuni albe*

ri bianchi, gr in alcuni incarnaci, da i quali nafeono le mele . Tqpnha molte utprofonde radici . Sonale mele di piu no-

rie ir dinerfefpctit , chefi pofti narrare , ir peròfino anchora norie di firma ir di fipore ,il perche norie , & diuer-

fi fittole virtb loro .Etperò (come ferine Geleno nel fecondo libro delle facuitàde gli alimenti ) talifonoauftere, tali

tuttofi, tali dolci itali atetoft, ir dolci italiacetofe ,& acerbciir tali doltiaectlofc,ir acerbe infamemente . Jfion*

dimeaafecondo piu, Ctr mauro tutte le forti delleMele fino coftrcttiue,frigide , ir torrefai . Aia in particolare Icore*

lofi
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iòfcgeneranofrigido ,&fonile 1minia» . £< mcganamtnre dolcifouotemperate, accollandoli peri alquanto i td-

di nitori . te feioethe, fatando la natura dellacqua ( anebora chepaiano piu dolceggiare , che aDimenti) fino iti

tutto inutili . impenche oltre ultefiere molti tiltfinnico nocini , nonfono aggradatoli al guflo nel mangiarle

,

« co-

meteoltre fortificano lo finnico, nerifiaguono il corpo lubrico . Debbonfi adunque nfare le Mele fecondo la quo-

titi, che égufio manifefloillor ftpore: riandò te auflcrt nelle ctliiitò, (T Inauditi dellofiomoco : leacerbe neima

iefmidifetti piu eeceftiui !& le teetofe neigrofii, ma non troppofreddihumori . conciofu cofa àtei i moltofreddi,

&

grofiihumori cofeonte ,
# non acetofefcome cheameniucfieno ineiftue)fi richieggono . Le dolci non partecipi tfaltro

ftpore, ut digròfu natura, aitano mirabilmente à diflribuire il nutrimento uà corpo. Ma accompagnate iaculo fapo-

re,& dagrafiafufitnga,foluono piuprefio il corpo, chealtrimenti . Debbonfi con ogni cura fchifarc non filo te inutili,

le ma quelle chepiufi lodano, infino 1 tanto che non fin ben mature in fu falbero tperaocbc fino durifiimeda digerire,

frigide , Cr malagcuoli dapafian:& oltre! ciò danno cattimi nutrimento .gcncrtniobtmorifrigidi, trgrofii. Ma
X 4 quelle.
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quelle , che ben maturefi riferbano tt-pernBpfrfiàoaUd prhnaucra , tetteconfala attorno, òpur finga nella cenere col-

d r,fono frefic notte conueneuoli alle malattie ,
mangiandole fubito dopo pafio, & qualche uolta co l pane , & mafiima-

menee ne iftufli del corpo.& ne i nomiti dellojlomaco .ùilebe molto gioueuoU fono onthora le acerbe :perciocbe cot-

teper cotol tua, fi riducono mediocremente cojlrettiue .InTofcana óltre a tutteFalerefono inpreggo quelle, chefi cbia-

mino utopie ,& quelle che chiamano Mele rofetmpcrochem quefie duefrettefi ritroua oltrefon aromatico,& grò-

tifiimo odore , yn fapore molto aggradatole algufo nel mangiarle . Il perche non credo, che troppo s’allungherebbe dal

nero , ehiiicefse , che F.Appiè fbfiero le MelbntleflSr le Mele rofeFEpiroticbetonero COrbiculate diDiofcorìde . Quelle

poi , che in tonto arrofiifeono, che dimorano uermiglie, non erefiotto in troppagròficgga ,&fono algufo acetofe : ne

F*lfio in! n
a t̂racaì,fa cofi arrofiifiono , fi non perche la laro origine è trattatagli anneflide i meli fatti infni morineri. Il

del Cenano! Cornano
,fondandof;(cotne io credoSolamentefopra lafua opinione

,fi crede ne fnoi commentar:] fatti foprai libri di X®

Galeno delleconpoftioni de medicamentifecondo i luoghi , che le mele cognominate defilane da gliantichi , fieno gli

• . vAranci

.

1
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Jrmi. Ma ben mi niarauiglio come da totalfaifa credenza nonio diflaglieffe•plinioMguale al xtl l l.capodtlxv.

libro sportomene faine, tbe le mele ceflianefurono cofi cognominile di Ccflio loro imeniore: come parimente te ma-

liane di Mario , le manliant daManlio, le claudianeda Claudio, trio oppiane daMppio antiebiffimi pomati :
.
per ef-

fe, elle pernioniuro flateportate a poma alprincipio da cofloro da altri longingni paeft . Ondeferine in quelInogo Ca-

letto, togliendo da Mpollonio ,cbe al dolor del capo confato da tbbriacbegga vogliono mirabilmente le mele , che à po-

mafi chiamano Cefliane .cotteò mangiare nei cibi,per ejjer elle dsufiera natnrajìalcbe fi
può agonalmente tonofee-

re, che <jtti intende Galeno delle mele,& non de gli aranci, comeparchefi fogni il Comario . Imperoche oltre al perfua-

dermi.che fnflero gli adranci incogniti ad Mpoll’jnio, Ce parimentea Galeno
,
per non batterne egli ferino in luogo ne-

ttalo, non fo io neramente, che in Inogo delmondo gli trancifi mangino cotti ne i cibi . Et peri (pcfio accade ( dicolo

10 perifallando la pace di tutti) che coloro , chefittamentefi configliana ficco fiefii,& con la duregja della loro tejìa,oda-

no ilpiu delle notte i /or errori,& veggano le lorfcntengc andarper terra. £' nalorofo rimedio di Meli, che non porta-

no i
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no i frutti altempo, il cerchiar loro iltronco con tot cerchio dipiomho atlanti chefiorivano,& leuarglielo pofcia attin-

ti , che fi maturino le mele , mettendo il cerchio nonpiu che unpiedealto da terra. L e m:le dolci,ehtper ilpiufi matura-

no di Giugno -pagliono ne i morbi melancholici,&(penalmente il loro nino, tfr le dolci chefi maturano fautunno fi dan-

no -utilmente n ella doglia dipetto cuocendofifiotto la cenere, & mefcolandoficonfiucchio di regolitia, amido& ficche-

rò, facendo però ciò due uolee ilgiorno , un bora ò dueauanti al cibo . Le mele cotogne furono portate in Italia da Ci

-

done calielio di Candii, da cuifono chiomate Cydonia da iGreci . E 'adunque la pianta del melo cotogno quajì fitmile al

melo uolgare, ma le fagliefono minori
,
piu lifcie,piugrofiepiu dure,& dii rouefeiopiu bianche . Vroduce ifiori bian-

chi, ouero leggiermente incarnati, con cinquefoglie, come le rofe fanatiche,. Crefce rare uolte in n otoltile alleggi, per

-

cioche Lt grauegga de frutti non la lafciano algore . Rjtrouanfi di quelle in Italia tre forti, delle quali le piu lodatefono

propriamente quelle, che chiamano Mele cotogne, non punto diffimili da quelle , cheper le migliori loda Dioficoride ,

chiama?lini o cbrifomcle.impcrocl/clle fono picciole, piatte,compartite infette
,
gialle, Unuginofe ,& molto piu odor
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rate delle altre . Della feconda fpetie fon quelle , che piu che tutte le altres'ingrofcno , chiamate da Diofcoride,& da

Galeno Scrutine , afidi men yalorofe delle altre . chiamiamo noi quelle in T0franaTere cotogne
,
imperché nella ferma

loro piu fi rafiembrano allepere, che alle mele . Sono piu fuccofe,& piu camofe delle altre , ma non cofi gialle, lanngi-

nofe& odorate . Le ter^e chiamate daTlinio biiluiane,fono quelle, chefi chiamano baflarde: impcroche fono quelle,

che nafeono degli annefli fatti de i melicotogniin fagli alberi delleftruthie,&parimente dellefirutl n in fuimelì co-

togni . Crefono quefte di qucfla ter^afpetie maggiori delle mele ,& minori deUc pere,& in ogni loro qualità tengono

il mrgotra Luna, &taltrafpetie . Sono veramente tutte quelle ( quantunque moltopiu te mele ) molto necefiarie

nelle fpetiarieper le medicine coflrettiue: percioche ditutte , oltre aluino , allamiua,& allolio ,fe ne fannofauoii
,
gie*

li, cotognate in uartf,& diuerfi mode, conuenatoli non filamento àgliamalati , ma utili,& aggradeualianchora allufo

* 0 defuni . Vortauafi la Cotognata fatta , al tempo di Galeno , diSoria ,& diboriafino aHpma ,fecondo che recita egli ne

libri delle faculùde cibi . Le cotognetoficondìfonocogliono veramente eficr benijfmo maturealtrimenti sinduri-

fono
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feono,& diuentano legnofe . Quelleche perii uernofi ripongono crude , non fi debbono mettere appreflo alluna : per-

Virtà deli* m ^ molto loro acuto odore la fa corrompere,& infracidire . £ cofx veramente maraitigliofa quello che molti afi

le Cotogne. fermano , cioè chefi le donnegrauide mangianofpefle uolte le mele cotognepartorifeono lifiglioli induflrioft,& di fo-

gnaiolo ingegno . Le radici delle flruthie legate intorno al colloguarifeono le fcrofole ,& come uogliono alcuni anebo-

railgOggo , ma auanti cheft canino di terra , bifogna circularmentc franarla terra con lafìniftra mano ,& dire chedfa

queflo ,& perche cagione , fe peri tanto èda credere allefuperfiitioni . Le mele cotognemangiateauanti al ciboferrano

% il corpo , cofi mangiate dipoi fanno il contrario ,& prohibifeono i uapori , che dallo Jlomaco afeendono alla tefla • Le

muccillagini fatte del finte nellacquagionano à tutte leinfiarnmagioni,&ficttalmente alla orfura della lingua nelle

febei maligne . faffi del [occhio delle mele cotogne un medicamentofaluberrimoper i nomiti chierici t& perla difin-

teria in queflo modo . TrOndefi una libra del fndettofucchio > di coralli rojfi , difinte di rofi rofse ,& di reubarbaro di tò
ciafcuno una dramma,&dHipociflide& iacacia di ciafcuno due fcropoli : fanfi dipoi bollire tutte quefle cofi infirme,

fine
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ARANCIO.

fm cbt lJ,‘U ,crV Pmt •
'& colonfi diligentemente , & di pufiomedicamentof, dii bere due » tre ondeal» noie»

duellarenatidcibo
, ma bifogna eheprhnagfanimatatifipurghino . li J>ntic« poi liutai turi, produce

lefaglie del tuta filmili ì prette del Mandorlo, irparimente ifiori, i analiperi fono piuporporeggiami,dai qualinafio-
IW ifratti . la materia del lecito ifieagUefingofia , ir rara ;& però i Terfiuhi non lungamente datano :& tanta pia

,

laanto le radici tara fona dehilififime ,& poco fino terra . Le Tcrficbt , le pai, noi in Tortona chiaviamo Tcfcbe
V

fona dipia ir di diuerfi fitti : perciothe delle rafie , dellegialle, delle aerdi,delle bianche ,& delle urmtgliefieniliaffina

‘ '

tu, dette partitaie, delle datatine, dettecotogne, dette amare , dette brnfibc , dette fipotite ,ir dettefirn,he fine ri-

traaano . Quelle che pia ne cibifino inpregio,fino le deraciné, cioè putte, che nonfiaccano dal nocciolo:& di pue-
fic pia putte , cheper il lorgratto colore , ir per efier molto odorite, fi chiamano Vefche cotogne . Stinanfi apprrfit ,

1

IO pefie le vermiglie, chefinguinano, chiamateda noi Vefebe carote , non tanto peri perche elle fieno piu delle,ritte ag.
tendanotialgufilo , tfuantoper efier bette,& vaghe alla nifta . Tronfi apprestano anche,a meno putite

, che perla fimi.

•* 2 giungi
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llùnv Taddtmandane Tefche noeiiimpcroibtper (fiere dorelle aldcnte,& nelcolore,& ne!leporefirmili ode Cotogne,

molto dilettano al lofio nel monitorie . Enne {tao forte in Tofana, artifidofornente fatte dailiapicoltori ,
chiama-

te Tifiche mandorle: perche ,n rece di nocciolo hanno uno mandorlo firn,le allaltre mandorle . Contende oltre dai non

Opinione Jel
fimi commentari,fofra al fecondo libro di Colono delle compofilionidemedicamenli fecondo iluo-

Co^cio up<° T
_er pro^e che lafutura do Tliniofia corrotta in miti quei luoghi, otte eglifa meniione delle Tefihe donane .

tr nonfidamente yuole tifichefieno corrotti tutti quelli Inolili diTlinio ima anchora i libri di Teoio Elineta,di Tal-

Iodio.& di Conflantino Imperniare,don; in eftifi ritmiti fritto cofa alcuna delle Tefihe duracine: dicendo ,& affer-

mando , che dono in tutti quelli ancorifi ritrailafritto Tefche
duracine , lafrittata 1 faifa ,& che vuoi dire t hodace-

ne, eT non duracine .Ma dicendo ciò ilComario , finca frollarlo con antboriti ò yerutta razione , dimofira di dir ciò di

finapropria totemione:& che non hauendo egli come quefio frollar fotefie.non IMiahanulo altroattaccoJif altro

rimedio , che allegare tatti i tefti di quelliantichi foretti . Il cheperònoni in alcun modo da credere . Ondefin prefiq 1•
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dirò io , che il Cornario in queflo di gran lutila s'inganni,& che non intenda la cofa, che lafilarmi ridurre à credere , thè

tanto numero di librifu fcorrcttofer confermare cotale ridicola opinione . Immo che non pofio fe non marauigliarmi
,

1

che il Cornario altrimenti huomo dorii/finto,fifu co/isformato difare ofiura una cofacofi chiara:& che nonhabbia e-

gli intefo con tantapu dottrina,else cofa uogliafìgnificare apprefio Tlinio,& Talladio queflo vocabolo duracinasire cofa
appreso Taolofignifithi doracia:crcbc cofaappreflo Uetio, Conflantino,&alcuni altri rhodacena . Imperodsefe egli

lunefic ben confiderato, che tutti quefìi vocaboli fono diferenti tra loro,& che unofignifica vna cofi, & [altro un'al-

tra ; non batteria veramente hauuto castfialcuna di dubitare , ne haueriacofilargamente detto , che tutti quei tefifofe-
ro fonti , &fcorrctti: auuenga che ( per quanto fifende ilgiuditio mio )nifìuno ve nefia,in cui conofcerfipofaman-
camento ò faififa di feriitura . Imperaci; * io ho fempre tenuto, che appreflo Taolofi debbileggere dorarla,come fi tro-

ia «-* frittone tefìiGrecipiu frequentati,& non rhodacena, come vuole ilCornario
.
porcioche quiuiVaolo tratta fitta-

mente diquei furti , che chiamano i Latinipr. teoria,& armeniaca:& noi corrompendo il Latino , bacoche ,& mona-
che ;& non femplicemente delle pefche . huptrocbe ( come aferma Ciflefio Cornaio ) ri;odacene nonfignifica altro ap
pretto a iGreci , che talbero che noi chiamiamo fiefeo : come parimente Rhodacenafignifica ifu01frutti , ciò i lepefche

,

itehe anchor io confermofiu^talcuna contraditri.ine . Maapprefio Taolo (
come I* detto ) doracia non fignifica nepe-

fio , ne pefche ; ma unaferie darmeniache onero precotte , come egli manifefamente dichiaracon quefie parole .rùfì

aUmnfcm T* rjt fse dffnttaKféiiuuL jff rtftmmr. cTt ya» •'L^irsu.ìrt titani S'iafbifrfat. ciò é . Le precocie , le do-

nde , & Carmeniache (operano di bontà le pefche
.
persioche non diuentano acetofe , ne cofifi corrompono nellofloma-

co . Dal che è manifeflo , che apprefio Taolofu da leggeredoracia ,& non rhodacena. efendo rhodacena vocabolo pro-

prio dellepefche ,& non delle precocie , delle doraeie

,

CT dellarmeniache . I quali fruttife ben da alcuni fono corame-

10 morati tra leferie delle Tefche, per efserlemolto firmili folamente di forma , non peròfipuò femplicemente dire , cht

fieno eglino le uà e ,& lefuime pefche. Le quali da piu Greci authori fono chiosante vniuerfidmcntepfdxhiM frisMz

eioi mele rbodaeene, come Ciflefio Cornario confefsa . lmperocbc farebbe veramente da imputar Taolo di fioccherà
troppogrande

, fe uolefie egli che le godacene fnfiero molto migliori delle pefche , non efiendo altro le godacene ap-

prefio à i Greci, chele ifleftepefche . Imperoche tanto verrebbe à dire queflopagamente,quanto che lepefche fuperaf-

fino di boneàie pefche: cofa veramente rifibile, tr di niflun valore • Ter tutte adunque quefie ragionifipuò veramente

dire , else queflo vocabolo Doracia nonfignificaapprefio Taolo duracine, ne manco rbodaeene :ma una fj>etie di armeni*-

else, ouer.mente precocie cofiparticolarmente chiamate da lui Doraeie. Afa venendo homai à Tlinio, dico che apprefio

di lui fono le pefche duracine una frette di nerepefche piu lodate,&miglioridi tutte taltreforti . Et però non vuol di-

re quel teflo altrimenti godacene-.perche queflo vocabolopredica& determina di tutte lefretie delle pefche :& quello

10 tunafolafretie ,
chiamate duracineper efierdm ette dipolpa, comefi chiamano duracine anchora le ciregie etuna certa

fretie,& duracina anebora una certaforte duua apprefioTlinio,& Talladio
,
per efier dura,& molto fermapolpa. Il

ebearguifee chiaramente , che altra cofa fignifica duracina apprefioTlinio,& Talladio:& altraapprefio à iGreci rhoda-

cena. Dico oltre à ciò efier parimentefaifatopinione del Cornarlodicendo egli,che le pefche che boggifi chiamano dura-

tine da i moderni,fieno cofichiamateper hauer elle ilnocciolo molto piu duro di tuttelaltre . Imperoche dalla dtnegga

dallapolpa loro,V non dalla duregga del nocciolo fi chiamano duracine da imoderniimitatori degliantiebimenga che

efiendo elle dure di polpa.durino,& fi conferuino frefebe piu lungamente fieno anchora al gufiopiu grate delt altre•

Comemanifcfiamenre dichiara Tlinio al n i. capo del xi 1

1

1 .libro dicendo.L’vua duracinafipuò ferbare lungamen-

te attaccata alla uite,finga alcun uafo
t
else la cuopra.canta veramente c lafirmeggafisa con tra alfreddo, conira al caldo,

CT contea la tcmpefla de venti . else poi ultimamente queflo vocabolo Hhodacenelignifichiapprefio à i Greci talbero del

40 pefio,concedendolo,ù- affermandolo il Cornario,nonfarebbe altrimenti bifogno diprouarlo. Ma acciocke non penfafit

egli che non douefieprefiar fede à fefiefio,potrà creder lo adAetio, à Conflati tino Imperadore ,& Shnone cognominata

Sethi,tutti Greciautoripacioche tutti cofloro dìmofh ano in varq& diuerfi luoglti non intendere altro per rbodaeene,

cheHpefeoalbero.BiafmaGaleno(comefileggeal 1 1 .delle fatuità de cibi)tutlt lefretie delle Tefche,dicendo , che dan-

no mal nutrimento,& che preflofi corrompono nello fi omaco.llpcrtlsc comanda egli,chefemprefimangino amenti à tut-

tigli altri cibi. Et imperò nonfo donde fi cauafie Tlini 0 dicendo,che clic non nuocono a gli amalatiScgiaforfè per ilTe- ^

fio non iutefi anchor egli delVafe0,ingannandofi.
cossi e molti de imodernifi fono ingannati.!fiori de 1 Tefihimangiati

;

foluono il corpo,&fanno vomitare con affanno,& con/udore. Et caccianofuoritacqua de gthidropiciicr (penalmente,

quando fi mangiano fiefihi in infilata.Djffi Ligomma del Terfico vtilmentc con acqua dipiantagine,onero dipròcocchia vini de i fiori

à coloro che uomitano , òfputano il(angue,& alla tofi-c,vftrettwa del petto,& parimente alla raucedine , gra/pregga delie pckJic.

1 0 della canna delpolmone con acqua melata , ò decotrione di farfara con unpoco di gufarono . Baffi la medefimo utilmen-

teper rompere cr cacciare fuori le pietre delle reni al pefo di due dramme con fucchio di raphano, oueramente dìlimoni,

ò con nino bianco . Le foglie verdi peflc ,& empiafb atefuiuentre con aceto ammaggano i vermini , il che fa anchora

le poiucre delle fecche beuta alpefo didue firopoli con aceto inacquato . Il fucchio delle fogliefi diflilla utilmente sulle

orecchie verninofi,& in quelle , che continuamente vernano marcia . Mangianfi le animelle de i noccioliper i dolori del

corpo . Trohibifiono le medefané 1‘ ehriachegga mangi ondofine fii , oucrofette per auanti . Cuoco»fi le medefime ben

peflc nellaceto fino chefifaccino come unapolte,&vn gonfi utilmenteper far rinafcerc i capelli enfiati . Tefie ,& ca-

ttatone il latte con acqua di berbena vagliono à i dolori del capo applicatoci conprgge di lino , il medefimofa Colio delle

fideite-, il qualefpetiaimcnre vale nella hemicrania,& fa anchora dormire . Il che fa anchora il fudetto latte. L'olio

delle medefinte caldogioua non poco ne i dolori delle orecchie . il medefimo beutot& parimente mefio ne i crifieri , miti-

io gaficurasnsn/e li dolori risolicigenerati da ventofità, onero dalli efirementificchi nel corpo. Dafiesu con giouamento

quattro onde à bere ne i dolori difianco,& in quelli delle reniM* ut i dolori delle reni confati dalle pietre giouasio mira-

1 2 burnente
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biforme fanimelle itile prefichepreparate in quella modo.Tiglixnfrncadunque cinquanta,& cento di quelle de i noccio-

li delle cirrate, cr uno manipolo difiori di fambuco ,& taritonfi con tre libre di maluafia in una pianaita nuota ben co-

perta,&frpeUifronfi nelletame caldo per diecigiorni cÓtinuiiLxmbiccanfi dipoi in boccie di uetro ,& cauafcne tacquaia

li rote di Mar
^m(r bekta da digiuno al pefo di quattro onde cacciamarauighofornente le pietrefuor delle reni. CredefiMarcella lioren

phorìaoo'catn tino commentatore ,& interprete di Diofeoriderfrparimente Shnpboriano Campeggio nellefebohe fatte/oprai Campi

peggio. hifiorioli diGaleno,die una medefinta piantafu il nofiro Tefio iItaliacon quello albero , che neiTultimo di quefloprimo

libro chiama Diofioride Terfia . il quale ( fecondo chefi dice ) è propriamente quellapianta , che efiendo in Terfia ‘ve-

lenofa , trafportata pofiia in Egitto ( Life iato per la bontà di quel clima il veleno ) diueutò innocente cibo degli huotni-

ni-, Ma leggcndofine Chifioriafcr lungo proccflo ne recita Theopbraflo quafi nel principio del ili 2 . lit/ro ,
come piu

auanti alfuo luogofi dirà ,
digran lungafi vede efier quefia pianta da nofiri Tcfibi lontana. Dimojlranlo oltre à ciò chia-

ramente Diofcoride ,& Galeno : percioche amendue per due diuerfi e, xpitoli,come pianfe diuerfidi forma , €T di (ferie,

ne ferìfiero . L'Mrmeniacbe , U quali ferirne Diofcoride chiamarfi da iLatini pracoria
, fidimandano da iGreci berico-

cia • delle quali anchora che alquanto fia corrotto il vocabolo, rii rnmafla memoria inTofiana apprefio ài 5anefi , impe-

roche Bacocbe,&Monache le chiamano .
pitrouanfene dipiu forti , fecondo la bontà del terreno , che le produce ,&

fecondo chefannefiano (hefio,perciochetannefiarìe piuf pi* Molte molto lor gioua in farlegrofie. Ma frntuttepe-

rò bengialle, quando fono mature, oipoma, douefi chiamano Grifomele, ne fono delle cofi grofie, che quafi aggiun-

gono alla groflegja dillepefihe . Sonitene afiai di bellein Lombardia, chiamaie volgarmente Ermellini . Matura»fi,

t*r uengono ilmefi di Maggio,tir di Giugnoprima che untiglialtri frutti,& imperò meritamente chiamate Treeoce;

percioche tal vocabolo non Ognifica altro , che primaticric ,& matureauantiàgliètri . Et fecondo che rifrrifieGale-

noal ii. delle facoltà de cibi , come che molto fi rafiembrino queftì frutti nella natura loro allepefibe ; nondimeno non

fi corrompono cernefan quelle cofiprefio nello fiomaco: quantunque Lefiertenga dei moderni Medici voglia , che fieno

quefii afiaipiu corrailibili , che le pefihe . Valbero che le producepoche volte ertfee in notabile grandetta ,
produce le

foglie, come i!popolo nero,& ne nafiero quattro i cinque infieme daun medefimogenuinefattili, lifiie ,& per intorno

dentate. Sono ifuoifioribianchi , come di Ciregio,onde nafiono i fruttifonili alleTerfiche, dicoloreparte dioro&par-

te diporpora . Enne piu(ferie differentidifapore& digrandeg$a,& ilche crederò io, che nonfolamente interuengaper

liluoghi, oue ellenafiono,ma amhoraper artificio de gl'agricoltorijmperò che lo innefiarle,& reimeflarlejfcfia lefan-

no piu domeflichc ,& molto maggiori, Iloro noccioli fono rilettali da ogni banda,doue fono dentro lanimelle in alcu-

ni dolci ,& inalcuniamare . Voglio chefi fa di loro vale marauigliofamcnte alle infiammagioni delle hmorrhoide ,aLle

Mele Mediche, enfiagioni dellulcere , àgli Impedimentidellalingua ,& à dolori delle orecchie . Le mele Mediche cofi chiamate per efr

it loto tonili.

fernefate portate diMedia , chiamatilo noi Cedri , £r Cicroni . Valbero, che egli produce, come che fia alquanto pin 3®
picciolo i è nondimeno poco dijfimile da quello degliaranci,& dei limoni. Le fiondi, le qualitanto di uerno, quanto

dìfiategli rimangono uerdifono quelle ifiefie degli arancifatte traforate da quafi inuifìbilipertugi . Et imperò non fo

comefifieno comparate da Theopbraflo , fecondo la tradotrione dei Caga,à quelle della portulaca, per nou rafiomigliar-

fine inparte alcuna . Ilche ha fatto credere à molti , che fia in queflo luogo il tefio diTheopbraflo corrotto ,& che do-

Utfilegge miSfàjQ-m , che vuol dire di portulaca
, fidebbapiu preflo /r Igere àUyne, cioè di tela de ragni

.
parendo loro

,

cheperefier le fiondi di Cedri minutiffimamentc per tuttoperforate, ili modo che traffaiano alTocchio, con una fotri-

Errorc ddGa- li(fima tela,fipotèfiero ragioneuclmentcrafiomigliarcduna tela diritto . Con le cui opinionigià concorfi anchor io,

uà- fino cheleggendo poi accuratamenteTlinio, ritrouaiche il Caga confirmariffimoGrecohaueua male interpretato la cofa.

Impcroche,fecondo TlinioalXX it. capo delxtil .libro , lo Mdracbnt è un alberofilmile allorbato,di cui in queflo mo-

dofaifle egli . Mdrachnen omnetfere Crociportulaca nomine interpretantur , cum illa fin herba ,& andrachne voce- 40
tur,unius linera diuerfitate . Caterum adrachaefylueflrit efi arbor , ncque in planis nafeens

,
firnilit vnedoni ,

folio tan-

tum minori ,& nunquam decidente . rio è . Tutti quafi i Greci interpretano adratbncper laportulaca
,
quantunquefia

ella herba ,& chiamifìandrachne, diuerfi dallaltraperuna fola lettera . Ma loadrachne è un albero faina:ico, il quale

non nafte alpiano , fonile allorbato,come che difiondi alquanto minori , le quali mai non gli caggiono . Dal che fipuò

ageuolmenre direbbe à queflo alberofItefa lefiondi diorbato molto fonili à quelle del lauro, raftomigliaftcTbeopbroflo
Cjdri^ai eco

^ ji Cefo9 din j cj0 ( come habbiamo detto )fempre uerdeggia con fogliefonili à quelle degli tranci. Ha i rami

molli ,& arrendanoli vefliti di verde corteccu,&parimente(finofi ,
produce ifiori incarnati,come giglietti, camofì,&

odorati. T^onfi uede maifingafrutti,imperò chealcuni maturi cafianoflcunifimaturano,& altrinafiono,& nati cre-

feono. V"cdcfi nefrutti non poca differcnga,cofi nellagrandegga come nel fapore, imperò che alcuni tanto singrofrano,

che non cedano à ipeponifome fono quelli,chefi riportano della riuiera diGenouaialcune Ifole del mare Egeo ,&dd- jo
fArcipelago,& parimente di Sicilia& del Bearne di Tqapoliudtri offrono di mediocregrandetta , & non pafrano la

quatità de i Limoni,comefono quelli,che nafrono intorno allago di Garda,
i
qualine i cibi fono di tuttigraltri li migliori

,

perciochefr benefono piccioli,fono nondimeno piu teneri,& al guflomoltopiugrati. Ma i piu grandi, quantunque

fieno altocchio piu belli,& habbino maggiore maeflà , nondimeno efiendo infipidi,& duri non fono algufi0 fr nonpoco

aggradeuolijna per efiere eglinopiupolpofìfono i miglioriper condire . Tuttifono di coloreÌoro,quando fono maturi,

lunghi cornei limoni , ma con la feorga molto piugròfia. Hanno la frorga rugofa,& inequale iun odore molto grato•

Hanno la midolla come i Limoniacida alguflo , ma non tanto fucchiofa, nella quale è dentro il ferne fonile alle granella

ddCOrgp,mapiu grande , ueflito Jafai durogufcioje cuianimelle alguflo non poco amareggilo, come fanno pari-

mente quelle degli Mranri,& Limoni . Matura»fi i cedri non con manco tempo dun anno,& fricconfi dalfalbero,

quando compiutamentegialleggiano • Eccita Tlinio alili xapitolo delxn . libro , che non nafreuano al fuo tempo 60
iCedri in Italia, dicendo che quantunquecon moltadiligengaue ne fofserofiatetramortite lepiante di Media, nonni

volfero
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yolfero visterete rimanere.Delchefi ne vede boggi manififlamentc ilcontrario , efìendonein tutti igiardini infra ter.

rx,& lunga le riuiere delmare ,& deipiufamofiUghiinfinitiffimepiante, per ifretiale arte , & nuova diligenza di

Ta!Lidio. ilqualefu ilprimo, che ritrouafle il modo,che trapiantati in Italia vi viuefiero . attempo di Tbeapbrafio,co-

mefi yede al 11 1 1 japo del un, libro , che eifcriflc della hifloria dellepiante, i Cedri nonfi mangiauano ;maper il

lor buon odore, erano tenuti nelle camere , nelle cafre,& negliarmari :& yfauanfi contea à i utleni,ài qualifi crede efi
fere yalorofànmedio p.irticolarmenteillorfcme , F^jtrifce^dtbeneo , che efendo dannatida unprencipedEgitto cer

-

ti malfattoriper li misfatti loro alfupplicio,fecondo le lor leggicieflerefattimordere da gliaffidi,per dar loro la morte, Ja'1 telino

.

bauendo eglino mangiai0 perfirada un Cedro,flato lor dato da yno di quelli, che gli accompagnauano
,
giunti finalmen-

te nel tbeatro ,& quitti mordati acerbamente da iferocifiimianimali, non nefentirono nocumento alcuno. Ilperchere*

I• flando tuttoflupefatto ilprencipe,& accuratamète dimadando,fealcuna cofa contra à i ueleni hauefieroprima mangia-

to coftoro, ne ritrouando, che altra cofa , che un Cedro loro fkfiefiato dato , comandò che'l feguentegiorno fifse darò .

À mangiare un Cedro allvno de condannati ,& allaltro nò ;& che di nuouo fofiero condotti infieme al fupplicio •

Et efsendone il tuttopuntalmenteflato efseguito
, fi:ampò colui, che 1 haueua mangiato ilCedro , &•1altro inpoche bo-

re , fatto per i yelenofi morft liutdo
, finalmente tutto gonfiato rimafi morto . Oltre à do rifrrific Theopompo Chio al

XXXV 1 1 1. libro dellefuebiflorie, cheClearcbo Heracleonte tiranno di Tonto baserebbe fatto morire innumerabili de

fuoifredditi,fi non hauefiero eglinofaputa lauirtùde Cedri . Conferuanfr i Cedri, che nonfiputrefacciano , nafi osalendo-

gU nellorgo, osteramente nelmiglio

.

Ala yenendo alle yirtù loro, uagliono contra tutti i yeleni,& maffme(come èfra
*** *

so èctto)il lorfinse . Ladecottion loro tenuta in bocca,fa buonfiato,& tenuti interi nelle cafre, prohibifiono le tignuo-

le . Mangiati crudi,fon maLxgeuoli da digerire ;&generano humorigraffi :& imperò migliorifono i conditi,per ifial

ÌO dare eglino yalentemente lo fìomaco ; tutto che à nofiritempifieno tenuti per cofi molto eccellente mangiati crudi con

gliarrofii. ragliano àgli humorimelanconici particolarmente stale il lorofeme allepunture degli feorpioni, be-

mendofi ,& applicandofi infili male , Ilfiso acetofo humorefregne la cbolera ,& preferita dalla pefle. la onde sullefebbri

fefiilentiali vtilmente yfano i modernimedici ilfito ftropo, Galenofiriuendonealvii. delle/acuità de fempliei diccua,

Queflofrutto n*npiu mela di Media,ma da tutti è alpreferite chiamato Cedro.Domina ntificofeme tanto di qualità ose- CeJri ferini 4»

Sofà,& ficco, che lofanno efiere neltergo ordine di quelle cofi, che infrigidifiono,& iifeccanoJE ' difucatiua ani bora la
Gako°*

cortecciafua,£r alquanto acutaalguflo, ilperche difecca nel fecondogradomientedimeno non èfrigidaita temperata,

oneropoco lontana deltemperamento , Lapolpa èflemmatica,tir freddaceligrofso nutrimento : tir mangiafi come la cor-

teccia . E* tutto ilfeme à mangiare afiai inconueniente tanto quellbranida,& acido,del quale dicemmo inprima
,
quasi

so il nocciolo, che nifi nona dentro, ilquale i il yerofeme:& èamaro,digefiiuo,& dìfcccatiuo nel fecondo ordine, come

jo fino asuhora lefisefronii , Ter la essi dottrina è da notarcele quando dice Galeno nelprincipio del capitolo;Damina nel

fiso feme tanto di qualità acttofa,&ficca, che lofa efiere nel tergo ordine frigido ,&fecco; non intende ei de noccioli

ue del yerofeme;ma di quellaparteocetofa dentro dalla polpa bianca, iomego alla qualeper tutto firitroua ilfeme. Di

-

moflra queflo efser nero Ciflefso Galeno
,
quando nellafine del capitolo cofi dice

.

£* tutto il fiso feme afiaiinconueniente

à mangiare, tanto qsultburnìdo& acido, del qualdicemmo inprima ; quantofu il nocciolo , che ui fi troua dentro , il

quale 1 il yero feme:& è amaro,& digefliuo, cioè calido,&fecco nelfecondo ordine
. fi chefeguitondo ^iuìccnna, cSr

fspenio mal difiinguere,& male intendendo quel che stolefse dirGaleno,difie nel 1 1 Miro defuoi canoni, che ilfeme del
dl Aai"

Cedro era calido,&fesco nelfecondo grado,& neltrattato dellefinge delcuorefiofecefrigido,&ficco neltergo; niente

parlando delfucco acetofi,delqualefitto nome delfinse intefeparimente Galeno . T^on fino molto nelle fatuità loro di

-

/crepanti da iCedri

i

Limoni, gli Aranci, &i Tosai dU damo, liquali noi chiasniamo Lomie

,

Limoni
,
A»n-

40 quantunqueiLimonifienopiupropinqui, cofinelLs forma, come nelle yirtk ài Cedri,fi ben fono minori, non hanno la dA’

fiorga coficornofa ,fono piupienidifuccbio , &piu acidial guflo , ma nelfemefra quefli due fi conofcepoca differenga.

Gtmirantipoifinopiu tondi ,&piu carichi di colore doro, hanno la fiorga piu carnofa de i limoni ,& moltopiu ama-

ra. Lapolpa& ilfuccbio , dicuifono copiofamentepienijton è in tuttigiuravadun medefimo /spore, imperò che in

alcuni è dolce , in altri brufio ,& «* altri uinofi ,&partecipe del dolce,& dellacetofo . Verdeggiano lepiante de glmi-

raticiperpetuamente con foglie maggiori, che diLauro, carnofe,lifiie, odorate,& trafrarenti ,
per efteretutte pun-

minutiffimamente , comefi yede nellefoglie della Terforata . Hanno anchora loro i ramiarrenJeuoli ,&frmofi,&
la corteccia, rhenelucrde biancheggia, Troduce ifiori bianchi, i quali fuperano difoauitàdodore cofti Ceda, cornei

Limoni ,&pcrù dotte t ^ • j» 4rancift dolgono ifiorida i "Profumieriperpiuforte dodori . Diflillafeneparticu

-

lamenti ruqM.UqHjlcflpm uiut„tdn< aty,' , maipretiofi/fimn anfora ni i medica.

,0 mentì ,
m^maminteneUe febn p^Untuh . ttcefine^.

„fia bìfoo dicactiartU^ftctnonfere^a -menu il fiulore , & cenefora il Caere,

onde mefsa neimedicamenti cordsals,fa slpiu delle Moltemiracolo/; effetti . Hannogi^ ^ come ,• C(dri fm?re
frutti diuerfi, ne maifi

veggono eglinofingapomi , La fiorga deglfrangi èpiu calda di tutte 1altre

èpiu acuta,&piu amara. I dolcifino calliin tutte lepartiloro,& il fuccbio di tuttiglaltri è freddo, & lodato in

tutte le putredini, ilperche fi
conuengono nor.poco nellefrbri, doue i dolcipiu prefio uinuocono . Fafsiddfucco de i Li-

moni, cofi come de cedri , un/tropo utile àfregare la caldegga della risolerà ,& nellefebbricontagiofi ,& pefiilentiali.

Hocqua fatta de i Limoniper lambicco di uetro ,>Jtrc alladoperarfi dalle donne àpolirfine ilnifi ,
guarifee le stolatiche

,

,

ouunque ellefieno nellaperfina ,C fimilmenteipsiJceUi . Mefsa nei /tropi ,gioua mirabilmente allefebbri coleriche ,

acute ,& contagiofi . Data à bere à ifanciulli , amsiagga i vermini del corpo, il chefaanchora ilfuccoficfio,/fremuto

60 dalfrutto alla quantitàduna oncia,piu& manco ,freddo chefonpiccioli&grandi ifsnciuUini . Ilmedefimo(fremu-

to dai Limoni immaturi beato al pefi duna oncia& l»ga con mainafia caccia ualentemettefiora lepietre delle reni

,

Z 3 vdjfaticqfi

Acqui di Li-
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vdffaticafi agramente il Brafauolanelproem^-i^r0a
îlrro fmP^a » ‘n lt0^ effiorre donde fu tratto ilvocabolo de

glitranci. Et come che tu'-'"
niraccolga ,per quanto àmeparipoco quadrantii non fippe peròritrou*.

re,cbeUr*n' : nUól dire altro , che ^turantiapoma, che nonfignifica alno, chepomiaurei, onero di colore doro.

lri*~jn fono molto lontani di vrrtò ,& di natura da i Limoniqueglialnifintri.che volgarmentefi chiamano Tomi
d’ a damo» la cui piantaproduce lefogliealquanto maggiori, &piu hrgbe di quelle deiLimoni, ma i rami del tut-

to fimili,faifiori, come il Cedro, ifrutti tondi ,
pallidi, il doppiopiu grafideglitranci,& qualche volta maggio-

ri . La lorofcorga i creffia ,&inequale con certe fefiore, carnefe fufi'rofiati morfi con i denti , onde hanno prefoilno-

me,per crederfi il vulgo, che queflifieno i frutti, chrfurono m.tngiJÌda .Adamo nelparadifo terrefire: ma quefie fo-

no però tuttefanale . Lapolpa di dentro , di cuifono pieni , è acid.&fucchiofa non molto lontana nel fapore da quella

dei Limoni, ma non però cofigrataalgufio .nella quale èdentro lfirmefintile k quel de iCedri,& de iLimoni, ài qua- It

li fono nelle virtùloro quafifimili ,fe bene non cofi efficaci . Vafiiono ipomi sfeffiper nego,& affierfi conpoluere difol-

fo>&
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Nel primo libr. di Diofcoride. 2 71
/ò,&fcaidati fopra la cenere à cacciarema la rogna sfregandofi con efi tutto il corpo nel andarfene al letto . Coia- N#mL
maio iGrecile Mele M*a«-ì Latini Mala: gli strabi Tuffa t onero Tufaha: iTedefibiOepffel: li SpagnoliManganasi li

Franeefi depoma . Le Mele cotogne chiamano i Greci Kvìurm ,»«/.*•'/ LatiniCotonea , &Cydonia mala : gli strabi Saf-
fargel : i Tedefehi Quittcn , oueramente Kutten: li SpagnoliMembrilhos ,& Marmellos : li Francefi Conting. Le Mele
dolci chiamano iGreci MvJpana** Thjkvfatati Latini Mcliitat& Dulcia mala :gli strabiMelomclla , &Galopomelia.
Chiamano i Greci le Vefche m^aacàma«,& pJWxW iLatini Terfica mala : glistrabi Sauch

, feu Chaucb :li Tedefchi

Tferfuh : li Spagnoli Veregos : iFrancefi Tefches . Le ^frmeniacbe chiamano i Grecimàa A>/4Mjm, n^uxùuua, ac

B * latiniuirmenìata mala , tir Tracocia :glistrabiMermex, Mirmix, MexJUefmes , & Mifinis i Tedefchi

S . Johant Tferfuh : liSpagnoli>AIbiricotjucs , odIbarchigas, & *Aluaricoqucs : li Francefi ^ibricot . J Cedri Chiama-

no iGreci M*J
“

'uà fmtajk uJ>ojcurne Utini Citria>& Medica mala,& Citromala-M Tedefchi Citrin oepffel ,& Citrono*
10 tendiSpagnoliCidrata Francefi vng Citron .

PERE.

«
I

;

Z 4 Delle Pere.



272 Difcorfi del Matthioli

Delle Pere. Cap. CXXX1I1.

LE (pctic dellePere fon molte: ma però fon tutte coftrettiue il perche fi mettono utilméte ne

gli empiafiri ripercufliui.La dccottionedellefecche,& effe fteffe mangiate crude , «(lagna-

no il corpo. Mangiate da digiuno nuocono . Quelle) chcchiamano Ach ras, fono una fortedi (al-

uaticlic, che fi maturano molto tardi. Sono coftrettiue, ma piu affai che le domeftiche&uaglio-

noa tuttclecolc, chcs'adopcrano le domeftichc. Sono coftrettiueanchora le loro (rondi. La ce-

nere del legno del pero gioua manifeftamcnte beuuta achihaueffe mangiato(bnghi malenchi .

Dicono alcuni,che cocendofi i i'onghi con le pere faluatiche,non fon pofeia al mangiarli ne noci- * o

ui, ncpericolofi.

Pere , & lofo

•danna.

Pere ferine da
Galeno.

Nomi.

Volgarissimi fruttifono le Vere in Italia.# imperòfarebbe aflaifuperfluo il recitare comefienofattigli

alberile leproducono.Mtrouanfi lepere di norie,& diuerfefortifoficome fùrono anàforaappreso à gli anti-

chiJiquali battenano le Superbe , le Falemeje DecumaneJeDolobclliane,le Tompeianeje Liceriane, le Seueriane , le Ti-

ra nniane, le Fauonianeje ì aterione,le Mnisiane,leliberianeJc '^euianejeTuranianeJc MmerinejeVicentine, le 7s(m-

mantinejeMlefsandrine , leTarenimele Segnino , leTorporeeje Sementine,le LaurineJeMmpborine , le Corlatane, le

Cucurbiline ,& altre oltre à quelle di diuerfeffetie.nomiperò tutti deriuatì, ò daglibuamini , che le pofero in ufo, ò da

luoghi, onde elle >ennero,ò da fomigUangt hauute con altrifrutti, ò dalcolor loro,ò da tempi, ne i qualifi maturano . Et

imperò feguendo anchornoi tal coftume, chiamiamo le nojlre diTofcana , MofcadeUe , Ciugnole , Ciampoline , Fgggie

,

*•

ChiM.ciuole,Spinofc,Q^ane,CarouelU,TapJi^anl^colo l
DureUe,Zuccaie,CaTnpane^ernareccie,Ccnt

:M,Torcine^c-

mentine,et d'altrinomiaflai. Ma chivolefle neramente con quefie noflre mofhrare lefi*tic degli
antichi,farebbe di bifo-

gno , che ciafiunafresie hauefle -pnaparticolare,# ben chiara defcrittioneùmperochcfolo con ifiemplicinomi impoffibi-

leftrrebbe il ritrouarleMageneralmente parlandone,come dicemmo anchora delle mele,ficonofcono le [acuità loroper

ilftpore , che ne Infoiano algufo; battendo le dolci differente natura dallegàrbe , daltaufiere ,& da quelle, che infieme-

mcntefono di diuerfoftpore :& cofi pofeia per lo contrario . Le Vere(fecondo àie al V. delle[acuirà de[empiici medica-

mentifcrifie Galeno)fono aggradeuoli alloflomaco ,& difeccatiuej.efaluaticbefon molto piu coftrettiueùlperche ne i

fluffipiu uagliono.che le domefiiche.Et alfecondo libro delle[acuità degli alimenti diccuapur egli • 7{on farà altrimenti

bifogno dir altro delle[acuità delleperefe -vogliamo transferire in loro tutto quello che habbiamo detto del mele . Impe-

roche anchorafra quellealcunefonofolamente aufiere,oueramente acerbe: alcune acetofendetene dolci ,&alcunechefon l°

compofie di tutte quefie miflure defapori; come chefe ne ritroumo anchora di quelle,che non hanno alcuna di quefie qua-

litàapparente . ilperche eflendo duna naturafintile adacqua# infipide, non hanno -virtù alcuna difortificare . Etperi

talefarà tufo dellepere, quale è quell» J*>«* wlr. Benché quellepende quali noi chiamiamo Menate & maffimamente

le grandi
,
hanno pur qualche virtù di nutrire . Etpero f~K0 alcuni che leficcano tagliate infette ritonde,& leferbano,

& mangianfelr pofiU cotte il uerno,et la prmastera,quàdo ba.~n famefin cambio di quei cibi che non nutrifconomolto•

Qmefio tutto difieGaleno.Chiamano i Greci le Vere Km* siLatiniVj.^n\jrabjfjumecbtc, Cirmene ,& Kemetri : li

TedcfcbiByrendiSpagnuoli Terasù Frantefi Voires .

Del Nelpolo .
Cap. Uv^xiIII.

T
L Nefoolo.ilquale è chiamato da alcuni Aroma,è un’albero fpinofo,di (rondi r-r,ae alla pixa-

cantha.oucro all oxiacantha-Produce un frutto foaue,picciolo con tre noccioleto e.,.nr0 : a
perche alcuni lo chiamano tricocco-Maturafi tardi,& mangiato coftrignerèaggradcuolcallo (lo

iliaco,& ftriane il ventre. Nafccnc un'altra fpetie in Italia , la quale alcuni chiamano fctanio,&

alcuni cpimclida.il cui albero produce le frondi limili al mclo.quantiiquc alquato piu picciole.

Produce il (rutto tondo.di largo ombilicojiuono da mangiare : è coftrettiuo,& maturali tardi.

Nefpoli

.

io ejQjm. Dy t foetiedi-}defooli,per quantofi-vtde,fono fcrittc qui daDioforide .de '.quali quello della prima foni. , che

fa lefrondifonili alloxiacantha, in conto alcuno non corrifponde i nofinfifefooliirtalia. Terciocbe ( comcf.

yelefatatamente) ì noflri 'Xrfoolinon hanno lefoglie intagliatefimili lioxiaeantha : non i illoro frutto foaue , ma 5°

fin prefio aforo :& hanno tntti cinque noccioli ,&non tre, come rifai, t Diofcoridebarn queflaprimafoetie di ’He-

fooli. Ma fcfrutto alcuno fi rirroua in Italichefi pofia dire ebefuque tprimafoetie di 7{efooli,yerameutefcrd quel-

Aiimlo.&fua
fa, ebe à'blqpoli, ottefc ne veggono negli horti,& ne igiardini infiniti} nepiante.ft chiama l'albero , il-

kul“ir
- qualeproduce queflifratti, ho vedutolo inf^pOi,andando nerfo Ted rotta in piu luoghipiantato in uiiampUjfmo

giardino già dellafelice memoria delSìgnorTompeo Cardinale Colonna Tipn inulto difiimile daipruno, ma iajlai

foinofo,& duna mediocre altexgaSono lefuefrondilunghette,?,' intat ole .fenili quafid quelle dellapio . -produce i

fiori branchi i xpeehe,& i frutti lunghetti, roficggtantt dellagrofiergra ile nefpolc.ma con moltopiu picciolo ombiU-

co ,& con trefoli noceioletti dentro. Maturanfi Cautunno, deperiipiu mefe diSettembre. Urbe dimoflra, che falfi

fieno quei tefii di Diofcoride , chefanno lefiondidi quefto albero filmili la pixaeanlba ,& non alioxiaeantha : impe-

roebe (
come di[opra alfino luogo dicemmo) intagliate fono le fiondi t foxiaeantha ,& fon quelle della pixaeanlba 6°

fonti a quelle del lofioJJelcbtfa manififio tefitmonio quello , thè di qut if/ctie di fiutifcriucThcopbrqfloJt x i I.



Nel primo lib. di Diofcp.ride: 275.

N BiSjPjO L O P RJ M O

,

capitolo del in Jìbro ; don ; defiriuendone le fiondidice , ch'elle fino intagliate » cjuafifintili iquelle del!apio . Il che

fa indubitato argomento , che i teffi di queiDioforidi
,
che raflcmbrano le fiondi di quefla jpetie di Tgefpoli à quelle del

boflofpinofi ,
fieno meramente filft

,

<*r corrotti da gli firittori.& oltre à ciò dimofha qualfu la fronde delfoxiacan-

tha taciuta da Dioforile nel fio proprio capitolo . £’ anchora da fapere, che tanta r la conformità del aefio!0

1

hiamato

*4%garolo con la oxiacantha da noi fritta di fipra , che annefitndofi qneflofipra le piante deltoxiacantha , nifi nutrì

-

fic ,& v’alligna marauigliofamente ; di modo che produce poigrandifinta quantità di frutti . Ma per ritornare nella

flrada , onde mhaueuanofuiato le fìa>npe ,& ipoco diligenti fcrietori , dico che fo4^arolefino del tutto fìntili à qne~

fleprime T^efpole di Diofcoride. imperò chefinofrutti afiai piccioli,hanno tre nocciole!ti piu duri di quelli delle (fo-

le , come che di quantità ,& di firma difìimìli . Maturanfì tardifolto grate algufo ,&aggradinoli allo fiofuoco , f
*° in ogni altra loro qualità tanto fi rafìembrano loro , che altro nonfipuò dire ,fi non che f^ig^arole , & le nefioleiro-

nie diDiofcoridefieno unaJpetie medefxma . Lcquali quandofino mature,finogratifiime alguflo, ondeprocede chefic

-
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nespolo secondo.

hoJlimate non poco tragtaltri frutti, ilperche nonfollmentefi mangiano crude , mafi condironoper confintarle nel

mele , ò nel zucchero . Oltre à ciòfono gt^iggaroligratifiimi alle donnegrauide, imperò che non foixmcnteaggradifio-

Kcipalo fccca» no molto al loro appetito, ma leuano loro la ninfea , cheper ilpiu fogliano patire . Quelle pofeia , che fon chiamate da

Diofcoride Sctonie ,& Epimelide , comparandole con le nofirane , non ni fi ritroua differenza alcuna . Dal che non è

marauiglia, feDiofcoride diano, che di quefia ffetienera abondontemente in Julia. Galeno manififlamente intefe

per tEpimelide altro frutto afiai diuerfo dalle nofhre 'Nffrolc , imperochetcome fi leggealvi Mirro dellefatuità defirm-

inole de Sera* P^c* »&ct 'b ellefono acerbe ,& ingrate alloflomaco , & che da villaniiItalia fi chiama qucjlo albero I ’nedo . Il che

pio« • conferma lbattere egli fritto ttamendue particolarmente per due diuerfi capitoli . Erra Serapione , Meramente (in-

terprete i al capitolo c I X. intitolando quel capitolo alSotbo, che doucua efiere del Xefyolo ,
&- conofiefene Torore ,

per recitare egli quiui tutto qucUo,chejerifie Diofcoride di quefie due {fette di Tuffali.Ma quantunque erri in queflo di

gran lunga ; numifefla nondimeno ondefu dcriuato il nome ali'Aggarole. ìmpcrochc egli in Arabico chiama le l^efpo-

leZaror,
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le Zittir: etnie , corrompendoti il vocabolo, bau trarla il nome loro reggatele. Mangiatele nefrole votivipume Vitti <Wle N«

à inomititilla direnicri* ,& adcani altrofiuflo di corpo, tiffiagnano i della iota, de denti , efi dellegengive lauan- '
° ‘ '

dofi. &gargarigandofi con la decoltione delle inmallire. Sedeniofi nelle medeftma decoriione rifiagna nelledonne ilAuf-

fa de mefirui . Papi delle Vefrolefecche incorporate conpicchio di rofe, alquanti inrofani,f un poco di coralli coffa ir

di noce m ofenda un impialtro , il quale niello in fu la hocco delloflomaco rifiagna ralentemente il romito delcitola poi

ucce dettefecchecotf,ledale ferite frefahe,& ni rifiagna il flufio delfaogue.gr peri fi di utilmente a coloro, che fruta-

*0 il[aitine :& infornine Ione fu hifaina dcflrifnere, di corroborare,& di confliparefano cofi ifrutti , conte le foglie

medicamento non volgere. Cateiano i noccioli delle nefrole poluerigati, &beuti con nino bianco, oue [tonofiale cot-

te le radici del pettofello mirabilmente le pietre dette reni. Scrificddle Tfefaole Calenoalvl t. delle fatuità de fem- SYffote Glint

|0 plici.aofi dicendo. 11 frutto del Tfcfiolo I acerbifiimo , di modo che i fatica fi proemi maniiare . Striine ualorofa- di0iL

mette il ventre ,Or ritronaft tal qualità anchoranon poco nelle cime,& nette frondi. Etalfecondo libro delle [acuiti

de cibi diente. Le Tqtfpole& le[orbe[onoamendre coflrettiue ,ma però moltopiu le nefjtole , che le[orbe:& perifidan

no ette ue i fiotti comtnodillimamente ne i cibi.Ma le [orbefono neramentepiu faauiómperocbe non hanno punto di quel

la acerbità, chefi [ente nelle nefpole tanen’acbe il lor fioccofia fidamente auf!erofinta alcuna acerbezza . Oltre à ciò

fenfo ,
che[appi aquilino , che tutte qnefle coféfi debbono mangiareparcamente ,& non cofi largamente, come fi facon

ifichi, ir con!sua. Imperocbe elle nonne bcfognano come cibo , ma come medicina . Pitrouanfi anchoraVefpolefan- Ncrpo|tlVlo,

noccioli , dette quali mi mandò gii una tettola da yerona M. frantefio Calzolarifpetiale alla campana loro. Chi*- mcmU.

mano la Pffrpola i Greci uiasoan iLatini Mefpthtm -.gli idrobidatar .Zarur ,& MgaruraTcdcfrbi HjfreligliSpa-
N"“-

furali Tfefperai: i Francofi ffefplìer.

**
Del Loto albero. Cap. CXXXV,

I
i Loto c albero grandiflimo,& produce il fuo frutto maggiore del pcpe.dolce,buono da man

giare,facile allo ftomaco,& riftrcttiuo dclcorpo.La dccottionc del legno tagliato minuto fi

beuc;3t mettefi ne cri fieri per fanare la difenteria,& per li fiufli dei luoghi lecicti delle donne.fa

i capelli rolX>,& rifiagtu i Aulii del corpo

.

I
l Lotofcome firiueTheophraflo ,alquartolibro&cupodeItbifloriadettepiante)crefcealla grandeggadelVero.ò loto,* Cubi.

poco minorerà lefoglie intagliale, come quelle dellII,ce,& la materia del legnouero. E il loto dipiu fpecie dife- *»"»

t0 remifidamente nelfrutto, il quale i.grande come unafona, e) maturafi come trae, mutandofi di uarij colori.Tfiafcc co-

" me ilMirtoalparidi quae)-diladairami,&denfrfoprajacimealguflodolci,t' majfmamente nelpaefi de iLotopha-

fi, à i quali lfornifimo cibofinca nocumento,:)- di grande utilitàmollifica il corpo,mai afidi piu frane quello ,<he i

finga nocciolo,ilquale ì unapropria [pelicelicuifi ne fa tlino. E' queff
albero copiofo,& parimente copiofa ilfilo frutto,

a-perinani maraviglia che nelpafiaretefiercilo di Ophetto -terfa Cartagine,ma,ondo la voltovagliafi cibaftepiugior

nide ifrutti del Loto.Tfielflfrla
Lotophagia chiamare Tharide fino i Loticopio!ifitmi.trparimente in terrafermaMone

n‘i maggiore copia.ma in Libia fino iLolifapra tuttigtaltri luoghiaòondantifiimi.Tuttoqucflo del Loto fcrtfieTbeo-

phrafio.àcui fattofiriue Tlinioalxv l i.Capodelxi 1

1

libro cofi dicendo . La medefimaMphrica.che rimira à noi.geae-

railLotoalbcroucramcnltfigualato,ilqualechiamanoCcltis,famiUareaniborairir*!iaJcbenmiitatndaltcrrencJel-

liftimifino i Loti intorno alle tirti,& à i Tiafamenficrefiono quanto i VericonfòghefpefioaSintorno intagliaicoltri-

no menu farebbero come dEhce . Sono dipiufpetie,d,fieremimaffimamentrper tfrutti* qualifono granii comefave,gial-

*
là quando fono maturile bene alianti chefi maturinopnutano diuerfi colori*ontefanno le vue-ttgafeeeopiofifiimo e) de-

fa ne i rami,come netMirto le bacche^) non comefannoin haliti Circgi,ma tato dolci nei cibi, che hanno dato ilnome

uge gentfidoue nafconoJlmigliorfrutto i quitto,che ifinga nocciolo il quale nellaltre frecie l duro,come un ofio.ii qui-

ttofi nefa uinofimilt
al nino melatopnafcomeferine Hcpote)non durapiu che dieci giorni . Confcruano le bacche pefle

co bilica nelle bottiper loro cibo.del quale habbramo iutefa efierfi cibai,gfeferetiche animano et seninano per -etpòri

udìlegno del albero I uero,&molto buonoperfarne fiatiti& piffare.Dette quali radicifi nefanno i manichi de i coltel-

fair altri inflrementiJliofioriJefingadarglialtrenocediceefiereilLotoalberodigrandifiima procerità. Miche net

*V IJtiro allude Tliniq,quando cofi diceXalbero del Loto t’ha uolcntieriapprefio alle cafi per lagrandeggi dellombra, ?

chefanno ificai[patiofifiimi ramidi quali molte volte tanto fallargano,ù crefeono, che trapafiano i cortili dette vicine

cafi .Etpurnelmedefmoluogoeglidiceua.ilfruttodel
Loto,quantunque faluatico fiafifa nondimeno fimileatte tire-

*0
gie:& ninno degli altri alberi perdeptenendo il ucrno.ccfprcjio lefrondi,comefa ilLotomecorteccia alcuna Salbero la

to diletta all occhio,quanto lafna.filqn l albero,che habbia i rami cofi lunghipie cofi robufli.ne tanti.di modoebe fareb-

be lecito di dire,che fuftero altrettanti alberi.Detta cortecciafi ne tingono tipetti*& della radice te lane.tr al primo ca-

po del XV

1

1 . libro dimoflra efiere ULotoalberograndifimo con qucfieparolc.furono quellifai alberidiLoto* qualifa-

cemmo grandifiima ombra con lafinifuratagraudegg* de i rami Imo.Ma nonfollmente tefifica vhnioefierei loti al-

beri grandifiimi, ma ancora dilunghifiima uila,& durare per molte& lunghe età. il chefi vede nel medefmo libro, do-

ve eoli cofi defermel'albero del loto : che Inettapiagge del tempio di Lucina,il qualefu edificato ranno ceca tx.nonft

può fapetc di quanto tempofia ueccbiopmn efiere neramente piu vecchio*be ni 1 quel tipispioni neramente dubio ohm

no,fapUoficbcLucinafudenominntad*quclLuco(ciolfilua)iuiproprinqua,laqvaleadcfiobaccCcl*a.tt.Qnclloadv

‘ Lao i molto piu anticoma iperi incerta lafica età . chiamafi queflo albero loto capillato.perctocbc ut r appiccano

#0
,«t,u treccie de i capetti dotte vergini uefiali . Cocta neo i qutficfierede che fianncbora quellaltro lotopbe è allem-
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fn di Pulcino edificato di formilo doppo la vittoria dt i Drcumi , come fa teflhnonio Mafinrio , le radici della qualefi
ìano iHialia,

difendonofino alla piaggi di ecfore, penetrando fiotto leflange dei ferui . Ilperche direi io , chefepure i tempi no-
«Subitumo {Itif.ntrouano i Loti in Italia , non penfa che fallirebbe chidrcefie , chefir[Se ilnero loto , & maffhnamenlc quello,di cui-

tutefero Diofcoride& Vlirtio,quello che infu'ITreminofi chiama Bagolaro ,& in alcuni altri luoghi{ cofi come ancho
raàPeroni)fi chiama Terlaro

.
pncìòche di quelli corali alberi, come che della grandetta de peri fe ne ritrouino af-

fiti; nondimeno moltipiufon quelli, che digran lungagliMangano. Quefliadunque, oltre allefieregrofiifiimi di tronco,
Urghijfimi di rami,& altifiimi diprocuriti

, hanno la corteccia loro ben lifeia, dicolore ceruleofiuto, cofipropria dilet-
te-noiead occhio, co me dice Thnro. Lefiondifino firmiliàquelle delieliceattorno attorno dentate, e.-fimprcauanti me-
go Settembre cominciano l biancheggiare , ìfiniti finofirmili l pireiole a regie , attaccaticome quelle con afiai lungo
picciuolo! i qualiprimafimo uerdi

,
poficia n cl bianco gialleggiano, nel maturarli arrofificono , dr quando fon ben matu *°

ti cimentano neri, dolci algufo, tr afiai aggradatoli . Le cuinote confiondano del tutto illoto dt Thcopbriflo, di Din.

floride,
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fioride ,& di Tlinio . M t non mancalo calunniatori , che contradicono alla noflra opinione credendofi eglino forfè,che

iloti non /ufibino in ItairaJlche é contro quello , che ne firiue TlinioJ! quale afferma eftrcfornente , che i loti fonofa-

miliari in Italia :&ptrò non ueiendouifi altr'albero, chepiufi rafiomiglial loto di Tlinio, che ilfu detto da noijion ne

>jgliomi altrimentipartire dalla nofira opinione . Et imperò
fi può per uc*o affermare, che nafia il lotoanchora abon- tm>re<Jcj Rlie|

dantifimo h Italia . Il l{ue!lio,nonfo da cheautorità condotto ,
uuole chefia il loto quella breue pianta , che noi chia- Iio.

mimo in Italia Agrifoglio : della cui corteccia, cofi come di quella del viburno chiamato da molti lontana
,
fanno alcu-

ni uifco per pigliaregli incili . Cofa veramente molto difiorta dallhifioria , che fi legge del Loto in Theophrafio ,& in

Tlinio :
penivche tAgrifoglio è pianta di p:rpetuc,&frinofifisime [rondi,breut di grandetta ,& verde di cortecciajl

che deltutto è contrario alleparti del loto . Ma <1 ben dariderfi della molta diligenga , che fatAnguiilari nel con- guiOan-

uertire in Italiano daTbcophrafio (bifioria dellotofimperò che mentre che ua egli riprendendo nonfo chi,che babbi ma-

io U interpretato ( come egli fipenfa ) il teflo diTheophrafio, egli mentre che in ciòfia occupato [cafra nei medcfimi er-

l rori/r maggiori, imperò ciré doue Theophraflo firiue. lì mhuanp 7 egli interpreta intrecciati co-
1

mt quelli delMirto . &poco dipoi, doue ferine mini ccamt Ctanoi,dichiarando manifefiamente , che il frutto dello-

AA tonafic
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to nafte denfofopra igermini de rami: egli battendo tocchio altalbero,& non ài frutti-guafla,& corrompe deltutto U
fentenga di Theophruflo , interpretando malamente>E

' copiofo digermogli.Tiu oltredouepoco di fottofilegge in Theo-

phrajìo ^ « ri <*»:< tdt xutJojj aycéSr. HIim fi iwvpmt k<yàf, v' rtùnr yi*x Tarili ima lì àvt. , egli fmembran-

dò lafententiafingafenfo ucruno interpreta in queflo modo,ma di queflo èpiufoaue il primoferetiche uè riè pnaforte

cofi chiamata, &di quellofi ne faceuapino. Però adunque chileggerà queflo interprete ,
potrà ageuolmente cono-

fiere
,
quantofia egliperito nellegrecite lettere. Oltre à ciò fi pede manifeflamente ,

quanto babbi egli letto diligente-

mente Tlinio,doue citandoloper teflimonio dice,che il -pino del lotofifa di queifruttici* hanno dentro ilnocciolo for-

nendone “Plinio apertamente il contrariamoneparimente fcrifie Theophra(ìo.mafia hormaiafidi detto di quefloJum-

migià mandata unapianta da Conflantinopoli dal Signor ùngerti de Busbeche ambafeiatort delllmperatore Ferdinan-

do primo, fatto la quale era firitto, Datfoli diTrapefonda dolci& diletteuoli al gufio : di que/h adunqueho potuto

mettere quifra i loti la figura
,
per non credere io altrimenti

, fi non ch'ella ne fta pnaffetie,& majftmamcnte bauendo

io letto apprefio^ttbcnco, che Polibiofcrifie del loto tutto quello , che de i dattoli fcrifie Herodoto . 7{e forfè farebbe

fiore dipropofno connumerarefralejfitic de iloti[altrapianta pur qui difegnata,& chiamata da noi Tfiudolotot,

(tié
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c'oè lotofdfo . Matutto queflo ttoglio dtefu detto perauuertimento dìcoloro, chefi dilettano detthifloria dellepiante,

& della cognitione loro,Sono alcuni, chepeufino che apprefio -Atheneo illoto nonfu altroché il noflro Giuggiolo , ma
s ingannano maniféfornente ,

percicche non fa ilGiuggiolo le fogliepiu larghe delphamno , mapiu /frette, nefa le bac-

che tonde
, ma lunghette, carne oline, ne fono al mangiarleftmili à ifichi &• di dati oli

, ne manco li fuperano di franiti

d’odore, come apprefio -Atheneofanno i frutti del fico loto. Serifé del loto Galenoalvi 1- delle facoltà de [empiici,cofi

dicendo .Il loto non è moltopartecipe di qualità coflrettiua,ma tcompoflo di fattiliparti ,& difettatine . Et imperò

la limatura dellegno naie à iflufii del meflruo , alia difenteria,& li finfi Jìornatali . Cuocefi par tale effetto bora nel-
j^

IIto **

[acqua,bora nelnino
,
fecondo ch(( bifogno ricerca :& nonfolafe nefa crifleri, mafi beueanchora la decottione . Oltre

1 ciòper vederfi , che prohibifee il cafcare de capegti, non i pocopegno , chefa in Ini virtù alquanto coflrettiua ,& mc-
*° diocremente difeccatiua

: percioche (come nel capitolo del ladanofu detto ) di tal natura debbono efierquei medica-

menti , cheprohibifono il cafcare de ipeli,& de i capelli . Chiamano i Greci il loto albero Amili Stripi» : i Latini Utut Nomi.

arbor, ^Celtis:glistrabi Salar, Sedar, &-Alfadar: li Spagnuolijflme\ .

CORNIOLO.
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Del Corniolo. Cap. CXXXVI. ’

I
L Corniolo è albero duro, produce il frutto lunghetto, limile alle oliuc , ilquale prima i ver-

dc.nel maturarli di colore di cera,& rolTo polcia,quando è maturo. Mangiato ne cibi ècoftret

tiuo : riflagna i flufli del corpo , Se la difenteria ò lia mcfcolato con il mang iare, oucro con ftpa

.

Serbali perlvlo dei cibi conlafàlamuoia,comc le oliuc. L'humorc, chcrifuda dalie frondi.

quando li bruciano
,
gioua vnto alle impetigini

,

SAN G VINO.
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I
L Corniolo i albero noti(fimo . Ma( come riforifce Tbeophraflo alXI 1. capitolo del 1

1

1. libro detthifloria delle ^or

fl

nioIo
t
&

piante )fi rieronano nel Corniolo il mafebio ,& lafontina . Et conofoonfi tvno dallaltro: imperochel mafebio i nel

tronco,& ne i rami afiaipiugrofio,& afiaipiumalagenole dafcorticare: la materia delfno legno è duriflima , & falda

,

fintile al corno, onde egli ha tratto ilnomeicrefce allaltera di dodicigambiti, confiondi quafifonili a quelle de mandor

li, maaflaipiu grofiette,& piu neruofe. Lafomina,come chefacciapoco tronco, fapureafiai uergellefintili al làtice,&
fono afiaipiu vencide,& meno falde di quelle del mafebioJn Ida monte di Troia ilmafebio nonfafrutto : ma in Macedo-

nia(coft come anebora in Italia)producono ifrutti[uno,& [altroJllegno del mafebio cfinga tnidollo:& imperò miglio

rc,&piufortedi quello dellafominaJl mafihio produce,& matura ilfuofrutto la (Ute:& lafornirla nelfine dellautun-

no, manco buono afiai di quello delmafebioX daauuertirciche nonfipiantino , nefi Infoino apprefso àiluoghi delle api:

1O percioche mangiando elleno ifuoifiori , moiono ,
quantunquefaccino ilcontrario negli huomini . £' il corno un’albe-

ro di mediocre gronderà ,& ilpiu delle uolte ucrgellofa con breue tronco, onde nafeono le uergheforme,robufiet& no*

dofe . Vefleft tutta la pianta di ruuida corteccia , difapore afiai coflrcttiuo ,& per efier ilfuo legno durifiimo 1 adopera

commodamenteperfari denti delle ruote de mulini . Troduce lefoglie quafi come ilpinguino uenofe , lifcie ,& medio-

cremente cornofi,fa ifioripiccolini, mofeofi,& gialli , da i qualinafeono i frutti rofsi& lunghetti come oline con du-

rifsimo nocciolo . Ma è però marauiglia , che Tbeophraflo dicefie, che il Corniolo
,
faccia le firondifimili al mandarlo: Luogo fofpct-

Segià non uolefsemo noi dire , òche il teflofu corrotto , oueramente chein Ida diTroia ,per efier la regione molto piu ” 1 n Tbcophra

calida ,& piu ficca ,
produchino i Cornioli lefiondipiu lunghe ,&frette de noflridìtalia : come che piuperò fu da

dubitare
, che il libro di Tbeophraflofu in quefloluogofeorretto . Fafii dellapolpa de i fruttiloro una mijlura fiutile

alla cotognata : dr della lor decottione un gieto con Truccherò : il quale oltre aliefiere molto aggradatoleal guflo ,
giù- LVfo delle Cot

io uà àifiufli difinteria ,& à quelli delle donne
,
quando troppo gli abominio . E‘ il corno peruiciofifiimo , & mortale 00 le-

ia tenere in mano da coloro chefono flatimorfì da cani rabbiofi , comepiudiffufxmente diremo di fatto nel fcflo libro.

T^on èmolto diffonde dal Como quellaltra volgarepianta di cui è qui la figura, che noi in Tofana chiamiamo Jan*

ev 1 no. Crefce quefla nellefi*pi,& nelle macchie con uergellepiu fattili , che Hi Corniolo , robufieparimente,&
nodofi ,& ueflite difanguinea corteccia , onde sha ellaprefo il nome . Le foglie produce elio , come ilCorniolo , ma

però alquanto piu larghe , neruofette,& attaccatecon rofiopicciuolo . Troduce laprimauera ifiori bianchi in Ombrel-

le ,& dipoi le bacche à goethe con roffi& fattili picciuoli tonde Cr cofi grofie ,come lorobo . Quefle prima fono

verdi
,& nel maturarfi nereggiano , delle qualifi ne fa oglio , come ho piu uolte vedutofare alle villanelle della Palle

Anania ,per vfo delle loro luceme,Cuoconle iui nellacqua ,&pofeia leffriemono . La materia delUgno è dura , come

un ofio , di modo che non cedepunto al corniolo . ilperchefonoalcuni che vogliono che ilSanguino fta il Corniolo forni-

co na: ma non fi>
giàuedere ,cotnefòflentarepofiino queflaloro falfa opinione: ma crederò ben io, thè forfè nonfi difeo-

fiarebbe molto dal vero , chi dicefie che il Sangnino fùfie la uerga fanguinea , di cni foce memoria Tlinio al decimo ca-

pitolode XXI I I 1. libro con quefle paroU. Tgelauirga fanguinea, <?piu felice , la cui feorga interiore apre ap-

plicata U cicatrici di lungo tempo faldate . Tanto adunque ne difie egli, Mafe ilnoflro Sanguino pofsa far queflo, io

non Choprouatogiamo» , &però non ardifeo Raffermare, che il Sanguino& laVirgoSanguinea fu una cofi medefimo,

tr mafiimamente non frinendone Tlinio nota , ne hifloria ueruna . Lobacche delfognino matureguflanfiofifonoama-

re , acerbe ,& cofirestine , onde è necefiario che anchor il loro ogliorfia tale . ne altropiu di qurflo.fo io. delie uirtàfue ^oruio|0 j—N
nella medicina . F^forifee Galeno alvi 1. delUfacoltà defempliti , che le fiondi ,& igemmifuoi valentifisimamente rodai GaL

dificcano . Et imperò confondano le feritegrandi , cr mafiimamenteme i corpi duri : ma ne i corpi molli ,& nelle pic-

cioleferite vuoU egli , che piu preflo fieno contrarie , tir lornuocciane :perciochepiu dificcano di quello , che lorfa di

4° bifogno . Et parimente difie , che il frutto era acerbiffano ,mada mangiare . Et però non efier da marauigliarfi , fi

non riflagnaua meno il corpo di qnelloche fimnole neffole . chiamanofi Corniolo i Greci Kpaxl* : iLatini Comus, Nomi.

I Tedefihi Cornelbaum , Kurbgtrbaum , DurUn : & le Camole Vuelfih k*rfon.liSpagnnoli Comigaios . li Trancefi

Cornicr,
,
— - . • * - X)> - ^ -i

y
‘ ''•?* TI* ... \

Delle Sorbe. Cap. CXXXVII.

LE Sorbe quando fono anchora rolfe,& non fono mature /tagliate , & fccatc al fole , man-

giandolc.riftringono il corpo.Macinare al molino,& mangiate à modo di polenta>fànno il

J° medefimo ctfctto.il che fa anchora la decottionclpro bcuuta

.

S
O NO leSorbefrutti volgarismi in Italia ,& conofciutida ciafiuno. Sono di due (ferie cofi le domefliche , come ^
le faluatiche . Le due delie domefichufi conofono perla diuerfud de ifrutti, imperò che uno é il mafihio ,& lai- cflamio.

tro è la[emina . Fanno amendue il tronco dritta,& lungo,& i tanti in alto . Troduce lefogli* come ilFraffinojna bian-

che dal rouerfeìo , &per intorno dentate . Fa ifiori bianchi à goccin quafì come ombrelle , onde nafeono i frutti , i quali

da un filo nafermento tirano i lor picciuoli . Qucfiìfono nellunaffetie tondi,piu odorati >& manco offri,ir nellaltra

comepiccioli Veri al guflo piu offri , manco foaui ,& non cofi odorati , amendue fono pallidi di colore ,& rofii dalla

banda . F^colgonfi leforbe immature /'autunno legonfi in maggi,& appiccanfi in caja,ouero chefi diflendono in ter-

ra[opra lapaglia . mperochc cofifi maturano, & diuentano magge, ne altrimenti fi pofiono mangiareper la molta a-

60 ffregga loro .U corteccia , di cui talbero fi vefle è ruuida , di colore rofiiccio , non ha molte radici, ma grofie,falde , &
profonde . Le tauole del[orbo per efiere bendare,& ben falde svftna per far le toltole da mangiare, &-per altre cofe

AA l durabili.

litized b/Coogle
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d»è % Toìcmi*
^*rra^ * Rustiche [urta frettefi chiamapropriamente forho fanatico ,& faltraforitoTorminole , come lo chìa-

*aii. maTlinio .Ilfaluatico nellaforma di tutta la pianta non é punto diffamiledal domeflico, eccetto che nelfrutto ,il qual

nijìuede in ombrelle, come nelfambuco,dun colore ,che nel giallo rofìeggia , alquantopiu grandi di quelle, che fi Me-

de nella njfha Oxiacantba : ma nel fapore fonononpoco differenti dalle domeftiebe,&perù non s'nfano nei cibi , ma
le feruano i uiUnniper pigliare con efie gli augelli ,& mafsimamcnte i tordi » permangiarfele eglino molto uolentieri

,

/l T oxm inale poi fatefoglie ritiginee comedivietano, lifcte&rfirrme^ produce i frutti ÀTpccbelHnghec-

ti , affretti con un pocodacetofo , di colore , come di't^efroU attaccate per lungo picciuolo , &. fono aigufio dun
fipore fra Cacido& Tanfiero. Crefee queflapianta afta* grande

, con lifciafcorga,& legno non del tutto fragile, qne- IO
fra vuole toinguiUari errando maaifpiamente , che fu il Crateogo , imperò che Tbcopbrajlodxv. top. del i U. libro

delloiflo-

Digitized by Goo^l
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SORBO SALVATI CO.

delibifiorii delle piante ferine che il Crateogo ha le foglie , cerne involo lunghe» ma maggiorici* larghe,& piu

lunghe
,
nefono dentateper intorno

,
come quelle . Ma quantofieno diferenti lefoglie del/orbo Torminole da quelle del

Trefolo, ne fa fede Tlinioalxxi.cap. delxv. libro, tome quello , cheferine, che il forbo fiudetto produce le foglie di

Tlatano ,& non di nefolo . *Alche s’ag$iungejbe illegno di queflo forbo non è di uarq colori ne rofieggiante , come i

quello del Crateogo ,f« in ciò fi
debba credere à Xheophrafio , ne manco *i correfondeno le note del frutto, il quale in

quefloforbo è lunghetto,& nel Crateogo per la piu parte tondo . Sono leforbeper quanto recita Galeno avvili, del

-

l:facoltà de[empiici,& al 1 1 . de cibi , coflrettiue , ma molto meno delle ncffole , Sono amendue afiai piu nelle medi-

cine, che ne i cibi conueneuoli . Chiamano iGreci leSorbe Ova: i LatiniSorba: i Todefihi SpeicriingjporoepfrIjperbie-

r:n-Ji Spagnoli SorbarM frantefi Comiera.

AA 4 Del Pruno,
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Del Pruno , oucro Sufino

.

Cap. CXXXVIII.

E i i Pruno vn'albero norilfimo. Mangianfi i fùoi frutti,ma nuocono allo flomaco,Jc mollxft

cano il ventre.Le pruno di Soria,& mallimc le Damafehine fècchc , fono utili allo (lomaco*
&coflringonoil corpo.La dccottioncdclle fiondi l'atta nel uino garza rizata , Se lauandofcnela
bocca, uale al catarrho che difeende all vgola, allcgegiuc, & al gorgozzule. Fanno il modellino
i frutti de i pruni faluatichi lecchi,dapoi che fon matu ri:ma cotti nella lupa fono piu utili allo fio

maco,&piu atti à riftagnare il corpo. La gomma del pruno è conglutinatiua : bcuendofi con ui-
no, fa romper la pi etra : Vngcfi con aceco per fanarc le impetigini ne fanciulli.

Novissimi

i*
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p r v NO .
1

N otissimi frutti fimile leqmtinei l'dTofcauatbiamiaino Sorcine: mie che didinerfieipetiede

finto . Imperi thè di rerdi, di rafie. dì bianebrji giade,Or ditermiflic i digro/ìe,dinegane, tedipkthte ; di cal”i ó.

iolci , tacetofe ,& di medioere fitpore ;di dure ,& difragiliidi lunghe, di tonde, g?Sappuntate è mededi»uhfine
rnronano . Et quonntnque dica Diofcoride .chehDamafchìne fettht fieno cefirettlue, nondimeno apprefio d Coìrne!

fono altrimenti , conctofia thè egli at\ i i dette friultUt(empiiti enfi ne ferina . Ilfrutte dtlfrnno fritteti torpo ; ma
moltopìu il frefcho , thè il fette. Et imperinotifo teme , ne perihe Diefcoridc fi dtcefie , thè li proneDamafrbinefic-
the rifltronfierò II tarpo, anengt thè manifellamente le folnone ; pumimutue mene di anelli ,ehe fi portane Siberia

,

& diSpagna . tinefle Inno delle prone difie Galene . Ma flimando peto 11Enfinola , hmomoveranente deltetinoltra ®ì6»«om Hi

IO tUriffitao , di controparti i efin Galeno, pio thè ogni altro efirertifiimo ,& dattiffime nelle confideraiioni dèi fimpliti, Suo^aT"
dite che in quello aftai pio G.tiene, che D'teficeride inganna: pernon batter efio Galeno annerino, cheparlotta Dio-
fieride detteprude Damafrbine fietebt ; lequali altra alleftrrtftube, fifentano algttfio efiere ocelafe ,& eoflrrteme

,

Ver la
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PRVNO SALVATICO.

Terla qual eoftficouofteeflerefiato ilBrafaooUpoctaiuduto, nonfiricordaodoegli.cht nonfolonellt prone Dama-

[chini ficchi , ma in molti altri fratti ficchifi ritrattano infimtmtntt folcitila nini

,

sjr cafriItila, comi maniftfia-

mimi appari ni tamarindi,& ni mirabolani :percioche oltre alllfiere eglino folntini.Ufciano ftmprc dopo loro il cor-

po fiittico ,ptr la lini coflnttina, chi oltre è eiipofieggono . Ilche quantunque non capifit il Brafanala , tintefe ,&
capi benifiimo Galeno . onde hanendoprima al fopradetco litigo detto , che leprime Damafihineficchi erano fidatine ,

»olendo dimofirare alti, delle foniti de cibi, che elle erano cofiretlmc nachera , enfi ditela . utile prone l coiteedn-

to, eoficornifichi, che aothorafeccbefienoiriili. delle qualipergrande opinione de glihoominifilodano,& lengonfi

per migliori quelle , che da Damafio monte diSeria, dono elle nafeono , fi chiamano Damafihine : & dopo qnefteqncl-

le , che fi portano dIberia,& diSpagna . Ma qnefic non dimofiranoalcunfegnoteflcr cafircttiHC .comefanno precla-

ramente le Damafihine . delle quali quellefono ottime , che mediocremente cofirignendo .fonolarghe

,

6' mucide àtoc- I

care t petuothe le piccioli , dorè ,& acerbefiaolrifieda mangiare , ne naglionoperii fainaidei corpo cofaalcuna.

La coi
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La cuidottrina manififlamentc Aimoflra, che conpoca ragione,&pocofondamentofifu moflo ilBrafauola contra Ga-

lenoicome fe egli non baucfie fapnto che cofa , tr di che naturafodero ifaporhgli odori, cr tutte le altre qualità non

foto de i frutti, ma di tutto il refio de ifimptici.dgl che fu egli diuiniffimo fcrittore,& acutijfmo inuefligatore , come

fanno àcbi fa, manifeflafede iprimi fuoi cinque libri delle facoltà de frmplici . Con tutte quefle ragioni s'accordapo-

fciabcnijjimolacotidiana ifferienga de i medici , uedendofi , che le Damafchine elette fonili à quelle, che loda Galeno,

mangiate
,
foluono il corpo beniffimo , lafciando pofcia il corpofiittico, comefanno i tomai indi,& i mirobalani. Et im-

però uolendo faluart Diofcoride , nonfipuò direaltro , fe non che quando ei dice , che lepruno Damafchine fono cofiret

-

ttue,intenda piu delialtre , nonperòpriuandole della uirtù folutiua . Soluono leTrune la cholera ;& imperò nelle feb-

bri,& altre infirmità coleriche utilmente le adoperano i Medici • Fannoneancboragli {perioligieli.fapori , conditi,& I

| 0 lettouari aggradcuoti alguflo ;& oltre àciomolto utili àgli ammalati . T'tqfce anchora in Egitto una forte di pruno

(come tefiificaTheophrafio al 1

1

1 .capo del 1 1

1

ijibro dellbifloria dellepiante dinotabilegronderà,il qualeprodu-

ce il fico frutto della natura , drgronderà delle nefpole: eccetto che ba il nocciolo tondo . Fiorifce il mefe di Luglio,&
finifee di maturare il frutto il mefe di Decembre , ne maiperde le fiondi. Trofie copioflffhno nel territorio di Tl)ebe,io-

neglihabitatori ficcano infiniti difuoi frutti, li qualipeflano ,catundoneprima fuortofio ,&• conformanti in bocco-

ni . Tutto quefio dific Theophraflo . LeTrune dolcifono manco frigide, me il contrario è nellacide ,& anflere,nondi

-

meno fonoperò tutte frigide di natura . Miglioridi tuttefono ( come dice Galeno ) le damafeene , che fi ci portano di

Sorti àt'enetia. Il fecondo luogo hanno quelle, chefi portono in Germania dOngaria,& di Tranfiluania ,fra le quali

uen’è una forte dipiccotine molto piu grate al guflo delle altre ,& mafiimamente cotte nelnino ,& mangiate col zuc-

chero . feconde adunque in quefiomodo,& mangiate nelprincipio deldefinare,oltre altefiere eUegufieuoti,muouoM

commodamente ilcorpo , imperò che efiendo dolcinon hanno punto del cofhrettiuo . Sono le Trune non folamente do-

mefliche ,ma anchora faluaticbe, le cui piante nafeono nelle fiepi & ne ibofebi, piccole,& per tutto fpiuofe. Han-

no le fogliepiu ftrette,piu breui, piu dure,& piu rumde delle domefliche
,
producono laprimauera ifiori bianchi cofi co-

piofi , che occupano ogniparte dellapianta , da i quali nafeono le bacchegrofie come acini dvua nera , & del medefimo

colore ,fi bene di dentro fono uerdi . Sono alguflo molto aff>re,& cofirettiue,& hanno dentro il nocciolo , come diCire-

gie. Tutta la pianta ha virtù coflrertiua come hanno ifrutti, i qualifi danno vtilmente ne i nomiti & nella difente-

ria.Cotte le medefime con le fiorge delle radici dellafuapianta , nel nino brufeo, onero nellacqua ferrata fonano Iutie-

re,& ifiufii della bocca , della lingua,& dellegengiue, dellugola,& delgorgozzule, gargarigandofi lafideita decot

•

tiene ,& lauandofinc la bocca,onde nonfentonopocogiouamentodi quefla medicina coloro,che vnti d'argento fino nel

mal FrancefiJjanno per moltigiornila bocca ulcerata ,& ilflufio continuo dello fiuto ,& mafihnamente aggiontoui il

lido,talume ,& il mel rofado. Sedendofi nella medefinta decottione rifìagna commodamente nelle donne ilfiufso del wtr

ì
0

ftruo. Vacqua defiillata de ifiori,& beuta al pefo di quattro onde ammazza i vermini delcorpo . Confimili alti pru-

ne& nellefatezz?i& nellefacoltà lorofono quei frutti, che gli flettiti,& i moderni medici , murandopure i uocaboli SebcAcn^loco

Arabici,chiamano fiBBSTStf, «*riGreciMixa ,& Mirarti.& come cheDiofcoride ,& Galeno di quefii frutti
hlftofU-

niente ferinefierocondimmo da i loropofìeri Greci,comefurono Taolo,*4etio,TfiUo,& Attuario, ne fu fatto in pin

luoghi mentione. Cominciarono à portarfi gli alberi loro in Italia al tempo di Ttinio. Ma bora non fi io , che ihabbino i

Sebefleni in ueruno borio dltatia. Fammene mandato un ramofeeeo con ifrutti dalClarifimo Medico M.Gabriele Fai-

lopiadaTaioua,di cui è qui lafigura:& come fi uedei ilSebefieno urialbero non molto difsimile dalTruno,fe bene non

cofigrandc.Troduce tifogliepiu tondetfr piuferme, ifiori bianchetti i quali nafeono ifruttifimilt alle prune piu p icciò

le,chefi ciportano
di Tranfiluania,& diOngortiJ qualifono incafiati in certi caticetti , come fono ti ghiande ne i fuoi

anelti.Hanno i Sebefleni dentro i noccioli triangolari,& duri con la fua animellaJono quelli chefon maturi, frefihi in fu

4© Ubero , di colore che nel verde nereggia,& alguflo dolci& vifiofi.Etimperòfi nefa quella forte di uifioche per piglia

re gli vcelti,fiporta à Vinegia Ìjllefiandria,& diSorti,defche ci rendono certi i noccioli,che nifi ritrottano dcntrofil co

lore,& ti dolcczza,chc nelgufarlo uifi/enteSonofolutiuiM chefiprona per
autorità de Greci,&parimente degli .Ara

hi,&per ti cotidiana ifpertinga de i medici, quantunquefiperfuada ilcoirario ilFuchfio medie 0 de tempi nofiri dottifù

moùl quale al XXV 1 1 .capo dellefie paraiofie forfè per imputare piu prefio glistrabi, cheper altro , non vuoti in modo *** $£"
alcuno confintire,chcfieno i Sebefien folutiuipnapiu prefio vuole egliohe fieno coflrettiui.Ma è in quefio la mia opinio-

ne lungamente lontana dallafua :&parimente teflertengale ogni giorno ne veggono i tnedici:& il teftimonio che ce

nefa Taolo Egineta , il quale alvi 1 .libroparlandone , cofi dice. Myxaarborisfruiiusefiminor quidem prunis ; facul-

tatc vero confìmitis.ciò i. ti Sebefien èfrutto tun albero minore delleprunn , ma nellefuc virtù d confmile à loro. Il

che viene àprouxre,che cofifoluono il corpo iSebefiensomefanno leprunelle quati(comeper la dottrina di Galeno difio-

3° prati detto)manififlamentefoluono. Il chefapendo AttuarioCrcco&timette perpurgar la titolerà inpiufuoi compo-

fiti , come nclfiuo compendio, ch'ei fa delti compofitioni de medicamenti chiaramentefi difierne. Dimofirafici pofcia,ol

tre alle autorità,tifatuità loro folutiua per la cotidianaifperienga(vero lume di tutte le cofi)molto apertamente:per-

ciocbe,comegià dieci mitia volte ho cfperimentato io, diecidramme della lorfimpliccpolpa,ò dodici alpiufanno i mede-

fimi effetti,cbefifaccia ti cafiia nerafolutiua . Ter quefle ragioni& autorità mimuouo anebo à non tenerelargì à re-

probare queiraltra opinione delFuchfio: chefi il tittouario de iSebefienfolue il corpo,nonfiaper ti Scbcfienjnaper le al

tre miflurefilatine , che tientrano, peretichefacendo eglino ciò daperfe , tiftefiofarannogiunti con altre cofi. Etpe-

rò non pofiofi non marauigtiarmi non folamente delFuchfioja cuidottrina bofimprc altrimenti battuta in buon conto:

ma moltopia di alcuni altri, i quali andando piu dietro à mantenere ti tiro opinioni, che àpalefar il nero per beneficio

vninerfalc del mondo
,
promettendo ti luce mettono altrui nelle tenebre: confidandofi ,

(heper fzpere ben ciarlare ,&
6° gpMcntc dcr male di quefio& di quello faper mettere un tefio di lettere Grechene fuoinotimi, glisbobbia àpre-

#



I

5s.

Difcorfi del Matthioli

PRVNO SEBESTENA.

fiorpiu fede , chef? fofdero tantiTropheti dellavecchia, è tanti rangetifli della nuova legge,& nondimeno fi ritrova-

no quef.i tali da chiglifa ben maneggiare , non efler buoniad altro, che à dir male . Maper ritornare nella uia
, donde

tnbaueua difuiato un gittflo defiderio , che ogniuno attendere alla verità delle cofe , èco thèfono i Sebeflen fintini . Jl

perche utilmentefi danno nelle febbri iholerichr.& comeft vedeper ledottrine di Taoto,difetto,di Vfello ,&-d.At-

tuarlo, fi lodano per laferità,& affrica della lingua :giovando parimente al petto , & alla tofìe . Cacciano vaiora-

famente i Schefir» i vermi del corpo: er giouano àgliardori delTorina, confatipercalidi tumori. Mangiandofi trenta

ouero quaranta Sebefieni cotti nelbrodo della carne , onero macerativi dentro nelprincìpio del defmare mu ottono ilcor-

po commodiffinutmente. Quellifono imigliori , che fono pieni, graffi,camofi,& che nonfanno è muffa, nefono tarlati.

Giuggiole , & mj pofeia chepurfiamo à dire de ifruttici quali s vfano hoggi nelle medicine& ne i cibi , non battendofatto Dwfloride
uiu vo4.ua.

nenti9ne alcuna della

G

IV G G IOLE,/? quali i moderni chiamano Iuiube,& i Latini Zigypha.reputo non efserc in-

(wutnicnte,perfar bea eonofetre ài medici ,& àgliff>etialit thè molto le hanno in pratica, la natura loro , dirne qui

tbijloria.



Nelprimo lib. di Diofcoridc : 2 8 p

GIVGGIOL O.

thifloria ,& le fackitMoro . Ilor dico adunque , che il Giuggiolo ènn albero poco meno grande delTruno con il tron-

coper ilpiupiu prefio torto,che diritto , la cuifcorga nonpocofi rafiomigiia à quella delle aiti, la materia del legno è co

me dOfJhcantha ,& le radicifono forti* ferme,& ben piantate . Ha lefaine nei ramiper tutto lifcie , lunghe , ferme

,

acute, che nel nero remeggiano, comefono anchora i rami, da i quali nafeono alcuni lunghi picciuoliucrdifintili allo(par-

to yencidi,& arrendenoli ,& lunghi piu duna (panna , da i quali uafeono lefoglie di qua,& diU inequalmentc attac-

cate, lunghette, neruofe,&ferme , come mila clematide chiamata da noi Trouenca ,& tanto minutamenteper intorno

dentate,cbe 4pena uifi difeeme tintaglio , Cittafuor ifiori dalla medefima origine dellefoglie pallidi ,& mofeofi , on-

denafeono poi leGiuggiolefonili alle oline
,
prima nardi ,poi bianchitele ,& nellultimoprimagialle,&poi ben rofieg-

IO Pant,’ne^ ^ dentro il nocciolo,come doliuej^uelle che nonfono ben mattare hano lapolpa uerde algufio brnfchet-

ta, ma nelle mature ègialla ,& dolce, ondefi conofce,che le Giuggiole fono temperate cofi nel calido, come nedhumido

Galeno, ilquale (come credono alcuni )le chiama Serica, fcrifie di loro nel fecondo libro delle fatuità de gli alimenti in

B B quefio
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queflo modo . Veramente non polio io teflificare in che cofa raglino le Giuggiole per conferitore lafoniti ,& perguarire

le infirmiti• imperoche ne i cibifonfoLzmentedagli sfitnàtrfinemHr, idle dònne molto defiderate . Sono di pochifi

fimo nutrimento ,
molto malageuoli da digerire ,& imperò contrarie molto allo fìomaco . La medefima fentenga, tiran-

dola da Galea ne recita A'ùcenna ,foggiugnendo pojcia, che elle conferifcono alpetto ,& alpolmone:& che
,
fecondo

che dicono alenai, fifiima che giouiuo Ài dolori delle reni ,<$- della letfiJca . Et perche diceua Galeudnon boa# trotta-

to nelle Giuggiole virtù alcuna per la infirmiti de corpi,combatte il fuckfio con ^uicennq,tir<oM tatti gli^rabici, di-

cendo.che tatto èfalfo quello, che in dare yirtù alcun* aUe Giuggioli dcMuono ; Itchefiifalfi negli *4rabi, è medefi-

mamrncefidfi anchera ne i Greci , chefon uevuti dopo Catena: ytdendofi, chilunario&greco,& yalentiffuno medi-

co nelfuo trattato ,fheeifece delletompofitioni de i medicamenti , ufi le Giuggiole ne i comporti pettorali contea i

caldihummdr fimiImeaie ne ifilutfin della cholera.ll che parimentefa limbo *4lefiattirino in norie,& diuerfe com

pofitioni di medicamenti . Onde non è maratriglia che i tutte quefle toft le lodafiutrtchma Auuerma, dicendo , che elle

giouanojmperocbc sagrofimo ilfanguejet cfiere uifiofe/y-grofie da iigertrejme è la iferiti . La onde quando dice

eglitchc elle conferirono al petto,& a! palmo.io, non parlando da balordo , come alcunifipeufim,intende eglifolomente

ncllematcric colle,fotdii,&acute . Delche famauififiafedeilfuodir prima , che elle ingrofiauano il fangue. Còciofia

cofa che non era *4uiceuna tantofciocco, che hanendo date lepremifle, non glifiprfie pofeiafare la confequengtu bla i

bello cofa combattere co imorti , che non fi pofiono difendere . Et per(he(come in piu luoghi ho detto difopra) inten-

do io
, finga farmi dalcunafitta , di dilucidare ilurro,finga attenermi piu 4 quefli , thè à quelli , dicoper lepredette ra-

gioni infume con Uuicennajhe monifefornente errano coloro,che ficredono, che le Giuggiole mondifiebino ilfangue,

&

che le mettono nelle medicine pettoraliper le malattie tanfate da groffi.ct dafrigidi humori,
comefanno alcuni de moder-

ni , che in ogni mal dipetto indifferentemente le ufano,& molte notte congran danno degli ammalati . Mapormi chefi

pofia molto ben dubirarefi apprefso Galeno Serichefieno le Giuggiole , aueuga che altra cofafieno elleapprefso Tlinio al

X I x I ì . topo del XVlibro , dottefileggono leprefintiparole , ciòI . uleque peregrinaflint gnQpha,& tuberei, qua&
ipfa nonpridem uenere in italiani . fine ex .4pbric$ , illa exSyria Sextus Tapinius,quem confulem uidimus

,
primus uti-

que attidit,ditti~4ugufli nouiffimis tfporibus/u caflroru aggeribusfatajbaccisfmiliora,quòm molisifei aggeribuspre-

cipue decora,quoniam& tetta ioni fyluafcandunt Tuberum duo genera,candidimi à colore Serieum ditiut» , cioè . Sono

ugualmentefireflierc le ghfiphe(cioèGiuggiole)& le tubereje quali non yennero anchor tficpiu prtfio in Italia. Que-

lle <?^fpbrica,& quelle diSortaportò primamente Seflo7opinio, il quale habbiamo yeduto confile negli ultimi tepi di

Cefare Uugùflo . Furono quelle piantate negliargini del tòpo, difirmapiufimili alle bacche, che alle mele: mafinoffe-
tialmenteper decorare gli argini.pofeia che bornui lefelue fin fnlitc fin fipra à i ietti . Le tubtrefon di due forti , una

bianca chiamata Serico . Et alx\\.capo dely\l libro diceuapur egli . -4b amygdala proximè ftorent amcniaca , dein

tubere:, & pracoceuilla peregrina, ha coatta, cioè. Dopo À mandorlifiorifeono le ermeniache
, & dipoi le tubere , ftr

leprecoche :
quelleforefiiere,& qutfie coflrette .Et el X capo del xv r I .libro diceua anchora . Et gigypha grana ferun-

tur menfe aprili . Tuberei meliut inferuntar in prunofylueflri, in malo cotonea,& in colatrice , ea eflfiina fylueflris.

cioè . Et le giuggiole fipiantanofiIterando ilfrutto loro il mefi daprile , Ma le tubere dannefiano molto meglio nel

prunofaluaticho,nel melo cotogno,& in quellofiinofaluetico chiamato Calabria . Queflo tutto dlfieTlìnio . Tqien-

tedimcno non ritrouo io, che Columeliafecefie mai in luogo ueruno mentìone delle tubere,ma ben ielle ghfiphe al mi,
capodel ix libro,doue ne deferivodue forti,bianche cioè,&rofseidiceudo che le api molto fi dilettano de lor fiori. Onde

fipuòfacilmentefumicare,che il teflo di Tliniofia in quefla luogofeorretto , oneramente che egli s'ingannafie in queflo,

comefuelefiefiofare anchora in altre cofi . *4ccrefcefi quefla fufiicioneper ritrouar io , <hc.4uicenn* tragli idrobi,&
Shneon Sethì tra i Greci,feceio anchora efsi di gfgipbe due fietic ,& in Tlinio ui fi ne legge una fola . Finalmente ue-

dendofi poi,che apprefso Attuario , TqicoLzo jtUfianirino ,& Simeon Sethì le gigipbe chiamate nel lor Greco idioma

parimente £nfyò**altro nonfono che leSericheapprefso Galeno :& il medefimofi yede efiere appref-

fo *4Mccnnaferapione,& altri ~4rabi:ma par veramente che fipofia ragioneuolmente determinare
,
che le Seriche di

Galeno non fieno altro, che le gigipke,che noi chiamiamo Giuggiole . D'hUequali ragioni,& autborita parrai ebefipofia

molto bene argucre,ò che il teflofia corrotto,ò che liflefio Tlinio habbia errato . Colgonfi le Giuggiole tcinturino nella

fine di Settembre mfieme con ìlunghipicciuoli,da cui nafeono ,& leganfi in maggi,&fifiendonfi per alquantigiorni al

fo!a,& poi à i palchi delle cafc,& comefino hnpafutefifiiccano da ipicciuoli& confcruanfì nelle cafseper ihifogni . In

Tnglia& altriluoghiflouefi ne ricolgono gran quantitède difendono infu le grati intefinte di uenchi alfole , fino che

fificchino . Chtornano i Greci le Trune Ksoututou*:;' Latini Truna: gli idrobi ~4nas , Auas , oueramente sigiai : liTe-

defebi Traumen,Tflaument
& Krieebendi Spagnuoli Trunas,^4ndrinas,& ^4mexeasù Francefi Trune. LiSebeflen chia-

mano iGreci Mi/£***> LatiniUyx*MyxariO,& Sebeflena: gli*4rabiSebefttn,Motheica,Muk^ita,<Lr Mok^b
taMTedefehiScbuuartgbruflbeerlcM Francefì Sebefle . Le Giuggiole Chiamano i Greci, i Latini

ZrgypbaMTedifichi I\at bwrflbeerUiliSpagnuoli uigufeiifirà Fraucefi luiubes.

Dell arburo . Cip. CXXXIX.

LO Arbuto è limile al melo cotogno, ha le frondi lottili. Produce il frutto della grandezza
delle prunc/cnza alcuno nocciolo.chiamanlo alcuniMcmccilo.Qiiandocmaturo,giallc®*«

gia,ò rofleggia nel colore. Mangiandoli,pungc lalingua>come fé filile pieno di refte .Nuoce allo

ilomaco,& fa dolere i] capo

.
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L O jirbuto iuTofana, oueper ogni fcitut fi uede verdeggiare ilurrno ,fi chiamaalbatro : Et come cheDiofio-

ride lo rafsembri almelo cotogno
,
penfo chepiu alluda egli allaproceritd , che alle fiondi,& alla corteccia.'Quan-

tunque ìohabbia non poco da [ubicare, chefia in queflo luogo corrotto il teflo di Diofcoride. Imperoche apprefio Sera*

pione ; che ne toglie diparola inparola/hifioria da Diofcoride,non fi legge che fu t^frbuto nniuerfrlmente fintile alme

iocotogno; ma che produce egli le fiondiminori di quelle del melo cotogno . 7ge mancofcriue egli , che babbi f^irbto-

fole fiondi fottili , comefilegge neipiufrequentati tefli di Diofcoride. Imperotbe( come ichiaro à riafuno) le(ron-

di dellarbutofonopiugròfe di quelle dellauro,& parimente delTelicefenga che fi ritroua un tefio anticoferino àpen-

na , che Ugge undìoour, cioè difottìi corteccia,& non ufiovuar, cioè difottìi fronde. Scrifie delt^rbutoThcophra-

floal XVI. capo del i il. libro dellhi/ìoria delle piante, cofi dicendo. CArbuto , il qualeporta tei frutto buono da

. : mangiare , non é troppo grande . ha la fiorga fottile , come il tornarigio,& le fondimegane tra felice, el lauro. Fio-

*0
rifee ilmefe diLuglio , lfiorifanno infume à modo di racemo , attaccati con unfri picciuolo nella parte ultima loro

.
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E‘ eiafi un di loro diformafonile à un mirto lunghetto, & dellamedefma gronderà: ma è concauo,&fingafoglie, co-

me un vuoilo fcauato,ion la boccaaperta Jlfrutto vuole viianno di tempo à maturarfi,dimodo chefemprefiorifce,aua*

ti che ilfrutto delTannopafldto fi maturi. Tutto quefilo dell'Urbuto difie Theophraflo . Quello che nafee in Tofana

conifronde molto bene alla hifioria,che ne fcriueTbeophraflo
.

percioche produce lefue fiondi filmili J quelle del lauro,

& de$flite;ma alquantopiu breui^rpiu gròfé,di colore piu prefio pallido che uerde,dentateper intorno ,& conia co

-

fola del nego rofieggfante. Jl tronco i ricorperto 4unafeorga roflìgna^frra,&fijuomofa,da cuiprocedono i rami mol

to piugrofifi,&piu lifiii. Fiorifce nellafine dellafiate ilmefe diLuglio,& dAgoflo,cfnfioripiccioli,& bianchi , fmiliì

quelli del Lilio conuallio , raccolti in modo di racemo , che paiono tante Campanellette . Da cui nafeono i frutti tondi,

groffi come forbe liquidi nel principiofon verdi,& di poigialli,& rofii quandofon maturiafrri al toccare,&finga noc-

ciolo alcuno come Irfraghe, i cuiparimentefi rafiomigliano . Sono algufio fiiapiti

,

«Jr aufteri :& nel mangiarli (co- 19

me dice Diofloride) pungono alquanto la lingua il palato, che par propriojhefienopieni di fenpbili refle . Cangia-

no ifrutti dell*irbuto il verno uolentieri i tordi,& i merli:tirimperòfono ruffiani de gli uccellatori a farfruttare i lac-

ci che afondonofra le fiondidelle qualipecche in Toftanafi ne conciano le cuoia. Sono alcunifrerhnentatori, che danno

lacqua lambiccata delle fiondi conpoluere defio di cuore di centopercofa moltogioueuole allapeflc.mafiimamctc auan

ti chefi confermi il male. Scriflene Galeno al\ il .delle fatuitàde fempbci medi(amenti,con quefte parole.L‘^frbuto,&

parimente ilfuofrutto fono 4acerba natura. Ilfrutto offende lofilomaco,&fa dolere il capo. Chiamano i Greci [^debuto

ÌLòpat* : * Latini*4rbutus .glistrabi Hétiladib: liSpagnoli Madronho, onero Madroneiro: iTrancifiUrbouces

.

Delle Mandorle. Cap. CX L.
ao

L A b icott i oki della radice del Mandorlo amaro pdlajcua uia le màcchie della faccia.

II mcdcfimof>nnoIe Tue mandorle applicare in forma di linimcnto.Mcflc nelle pani fccrc-

te delle dónc,prouocàno i mctlrui.Fattone empiaftro in fu la fronte,& parimente in fu le tempie

con olio rofado,oucro aceto,lcuano il dolore del capo. Vaglionovntc con vino alTepinitide,&

alle ulcere corro(ìuc,& putcidc:&con raele,al morfo de i cani. Mangiate lcuano i dolori', molli-

ficano il corpo,&fanno dormire,& prouocano 1 orina. Tolte con amido,& menta,ri(lagnano lo
fputodcl fungile. Bcuutc inacqua.oueroacconciein mododi lcttouario con ragia di terebin-

tho,vagliono nelle malattie delle rcni,& alle intìammagioni del polmone. Giouano bcuutc con
vino palio alle rencllc,al male della pictra,& al ritenimento della orina.Mangiatc alla Quantità

d'vna nocciuola,compoftc in lcttouario fatto di latte,& di mele, vigliQUO à i fcwtofi , alla toflc, 39

& alla colica. Cinque,oucro fei mandorle amare mangiate auanti palio, non lalcìano imbriaca-

re.Ammazzano le uolpi adc/cando loro il cibo con effe. La gomma dell albero fcalda,&coftri-

gnc. Ridagna.beura,gli fputi del (àngue. Liquefatta in accto,(àna le impetigini,che fono tracar

nc.&pdlc.&bcuurain vino inacquato, confcrilce alla to(Tc vecchia. Beucfi utilmente inuino
palio per rompere là pietra. Le Mandorle dolci fon buone per mangiare,ma fono manco efficaci

che le amare per le mcdicincinódimcno dileccano anchor'c(Te,& prouocano l'orina. Le ucrdi co
tutta la corteccia,chele cuoprc,mangiatene cibi,giouano all bumiditi dello ftomaco.

V olgarissimi fruttifono le Mandorle,tanto le dolcidico
,
quanto le amare. Ma è differenzaperò tra lo-

ro
,
percioche afilaipiu calde,& piu dificcatine fono le amare

, che le dolci . Il che fa ,
cheperpurgare il petto 4®

da i frigidi ,& gròfi humori qfilaipiu le amare , che le dolcifi lodino

.

E* il Mandorlo albero afai grande con grofio

tronco, ma rare uolic dritto ,& veflito di runida corteccia , c*r con non molte radici , rmperoche per ilpm non hafi non

vna radice, ma grande,robufla, Crprofonda in terra. "Produce le foglie del tuttofmili al Terfico , à cui ianebora fil-

mile tutta la pianta , imperò che anchora i fiori fono neiMandorli, tome di Terfico dal colore inpoipercioche in que-

fio fono incarnati ,& in quellofono bianchì . Fiorifcono i Mandorli nelprincipio dellaprimauera,&fanno ilfruttofi-

mile à uno cuore , cioè le mandorle, le quali quando fono tenerefi mangiano in Tofeana ,& masfimamente dalle dorme

grauide , imperò che fono appetitofi ,& diletteuoli . Vefilonfi le mandorle di doppia corteccia, come le noci . Rfcolgonfi

il mefe 4.Agofio nelfine dellafiate nel tempo , che laprima feorga fi rompe . Temono il freddo I* piante , ne allignano

ne i luoghi fettentrionali,ilperche nafeono copiofi in Puglia& in Sicilia , donde fi portano le mandorle à noi . Galeno

feriuendo delle dolcialn .delle facoltà de cibi cofì diceua . Le Mandorle dolci non fono cofilrettiue,& hannofolamente Jq
virtù di difettare

,& dì monSficare: & purgano le uifeere, & mondificano per uia difiuto gli humori del petto,&
del polmone . Etifcriuendo delle amare alvi, delle facultàdefemplici,& parimente delle dolci, eofi diceua. Le Man-
dorle , che manifefìamente fono amare , hanno veramente virtù di difeccare : ilche dimofihra la qualità loro,& fappro-

ua,& confirma fefrerienga. Della qualitàamara afilaiiè detto di fopranel quarto . Ma utnendo allefrerienga , ina

loft fono , che ne dimojhrano la uia di conojcere la natura loro: tvna ciò è , lofregnere chefanno delle lentigini tal»

tra la confièrenga, che hanno di purgare per nudi fiuto i gròfi , &• vifeofi humori delpetto, etr del polmone. licite,

come è fiato detto , non fanno fi non quelle cofitfhcfouo generalmente ineifine,& ifiettalmente afterfìue . Oltre àcio

i filato detto di fopra la uirtù accidentale , che hanno di difoppilare , come dmofiha tefrerienga : percioche aprono&
mondificano le oppilationi del fegato , & delle vene efibrme, confate dagròfri «Jr- vificofi humori . grcafi tnaiefi*

momento fonano i dolori del cofilato , della milga , della colica,& delle reni. Lenedefirneforge ha anebora [albereto»- 69
tiofia che la dacottione delie fin radici tritepurga,&fregne le lentigini lattandofene. Oltrea quefilo,fieno le Mandor-

le quanto

V
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li quinto fi -noli dolci; nondimeno partecipano ialquanto damaritudine occultaradaBa dolcrgga, che fupera in lo-
MlnJo(|cin„

roiiltheficonofcepofciacdltcmpo. Fannof (feconde chefcriueTheopbraflo ,i-Tlinio ) le Mandarle amaredincn- ncenimi Ut.

ter dolci ,fe fottuto il tronco dellalbero fino alle radici
, fi pertugia pofeia quello nella piu baftapartefino alla midolla, O“O«0«>.

« bfeiafene bene fallare fuori [bumorc, chene difilla. Etper contrario, le dolci diuentanoamare ,fe quandofon

P ;
z
llM~i.fi Infognopanerete rime dal bdiìmt .Tonfinole Mandorle (fcfl deue^rederf ì Calino ) dipan

nutrimento ; come che molti le yfino ne rifiato aliai, ir nelle medicine,cbe aumentano il coito . y
Mangiate le Mandorle

amare daiGalli ir dato Gelinegtannegano. Tcflttì- legate [oprale tempie mitigano il dolore del capo, f(annodar-

mire , ir maflimamente incorporatecon acquatti Barbina , Chiamano i Greci le Mandorle A tardata,: i Latini*dntyg-

dala gliotrabi lategXcuegjir LargìMTe de.fibi MandeUp-ntgli Spagnoli atlmendtaràFrantefi manda.

BB j Dei Pelacchi.
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Dei Pitocchi. Cap. CX LI.

Piitaccki, liquali lappiamo,che nalcono in Soria,iono vaili allo ftomaco.Mangiati per

?e foli ,ouer bfeuuti triti nel umo,conferifoono à i morii de i ierpenti

.

YifUcchi.&lo. T tistacchi, cht comrnwtemtnte {adoperano utile lìetùrie. fi portino arine&ia di. Seria .&fwa*topri-
rn kiAnnt I .t . . -

T
io hiftoxù. ^pQrtati jn j[aUj ,fecondo che riferifceTlinìo , da Lucio b'iicÙui ctnfore,efìendo ta rato in Soruu ne iprimi tem-

pi di Tiberio Cefxre. Le piante ho ueduto io iVincaia , à Gaeta,&à 7{qpoli in diuerfigiardini . E lapianta loro dd

tuttoftmile atTerebintbo ,
maproduce i Tiflacchi nelle eflrmità de i rami à Rocche con doppia corteccia, la prima del-

le quali t? tenace , & fonile , come di cuoio , rofleggiantc , & odorata . La fcor%a di dentro biancheria , ne fono diffir * °

rcrùii Tiflacchi dìforma dalle noci -unguentarie , che i Trofumieri chiamano Ben . La midolla di dentro tyicftperta da

PISTACCHI.

JUJOb‘It3 fottìifu.no

i

Digiiped by Cucigli
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Nel primo libr. di Diofcoride. 295
fottiliffnio ìnuo^Uo diporporeo colore ,& efa di dentro uadeggia , il cuifapore non è molto dijfmile di quello de iTi-

nocebi , mi ha però nonfo chepin deITaromatico . il che m'induce fermamente à credere , che il Tijìaccbio fu il Tere-

bintho Indiano , dicuiferine Theophrafh , come habbiamo dejto di fopra frinendo del Terebintho, imperò che le no-

tefono cofi eludenti , che nonfipuò negar ciò con ragione da veruno . 7{el che tanto piu mi conferma quel che nefcriflt

uitheneoalxxaapodelxi iti. libro con quejìcparole . \icandro Colophonioferine neUcfucTheriacc , che iTiJìac-

tbi producono i frutti fimiHalle mandorle . V Tofiidonio Stoico nel tergo libro delle hiflorie dice, il Bifiaccio ( che

cofiperperB lo ihLuna.egli) nafte in Terfia, in Arabia,& in Soria . Ilfrutto nafee in racemi con biancogufio,c lun-

ghetto firmile aUclacrime, quelli chefono dentro verdeggiano, ne hanno cofi buon fuccbio, cornei Tinocchi, ma fono

bene piu odorati . Ifratelli , chi fcrifiero le Georgiche dimoftrano manifeftamente , che ilTijìaccbiofa unTerebintho
1 0 con quejleparole • Quejle

, il Frajìino
, & il Terebintho , il quale chiamino i Soriani Tijìaccbio fono &c. ma cojloro

lo fcriuonoperV , ft bette Tijcandro lo ferifieper Tb, chiamando i frutti Thijlaci , onde hannoprefo il nome alcuni de

88 4 moderni

Digii

1
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Fidaceli (bit- mniierni Medici, i

quali chiamano Thi/lici .1 frutti, li quali noi chiamiamo propriamente Tifiacchi (fecondo che rife-

« i» G*L ^ ri d(lu ^ (iy^nonfono4 moito nutrimento ; tutto che vtilifmi fieno alfegato# aliefue op

Auiccnna eoa- pilafioni . Mafifieno,ò non fieno utili alloflomaco,tificeli non hanerne certo tefiimomo-.come anchorafi mollifichino,

ua Gal
. ò cofiririgano il corposi che contraponendofi Auicenna,& non uolendo nominar Calenoydiceua nelfecondo al capitolo

proprio Dice un certo huomo,no ritrouo,che iTifiacchigiovinoste nocciano allofiomaco.Ma io dico benebbeprohibifeo

no la naufia# confortano la bocca dellofiomacho.U\the dimoftra manifefornente quellapoca iamarette di aufieri-

ffotif rifondono algufioyfanfi i Tifiacchi ne i cibi# nelle medieine,chefifanno per madama Venere:# mettonfi ne ri-

fiauratini,# ne i cibi,# nelle compofitionijhefifanno per coloro,che bramano dingrafiorfi:Come che anebora fieno in

^«..philodcn.
(hnìing ôdg medicifcgnUo Galeno,per confortare ilfegato# lofornace chiamano in alcuni paefi Tifiacchi

,0
faluatichi ifrutti di quello albero chiamato da Tlinio al XVi .cap.del XV I Jib. StaJHI iodindIO. Quantuque

fieno da i pifiacchi& diforma# difitpore molto difrmili. Lapianta , cheproduce totali frutti;per ilpiu non è troppo

alta, produce lefrondifintili alfambuco . Ilfuo legno èfregilifiimo cofi ne rami, come nel troncoJfiorifa egli bianchi in

racemi ,
come anchora ifrutti , i qualifon dentro à certifollicoli com e vefiiche di color rofiofcuro,quafi diforma <Tun ce-

ce,nta alquanto maggiori:in cui è dentro una midolla verdegna,dolce,ma nimica dellofiomaco,per muouere ella la naufea,

# il -vomito,quando copiofame te fi mangia.Quafifimili à ipifiacchi fono iTinocchi, onero Tignoli . li quali,come algià

Pignoli,& loro fono luogo dice Goleno.nutrifiono afiai,#generano buono bumore.ma grofio;come chefieno duretti da digerire .Sog-

fcculta

.
giugne oltre à quefìo .Avicenna , dicendo

.

/ Tignoli fono maturaiini,lenitiui,& refolutiui . Ingraziano, conferìfeonù

alleputrefatte humidìtà delpolmone , alla marcia delpetto ,& alla tofieMordicano lofiornato,feprima chefi mangino,

non s infondono in acqua calda Aumentano lafrema# prouocano al coito . Aiondefuano lereni# la vefeica :& prò- ao
hibifeono le ulcere di quelle# il difiilfar dellorina: & c'ofortano la virtù retftiua di quei luoghi. Etperciò infonili mo-

nomi lattie moltofino in ufiapprefio i moderni medici.Chiamano iGrecii Tifiacchi Ukójimìì Latini Tiflacia#Tifiacea:gU

>4rabi Tufieth,onero Fefìucb.i Tedefihi Vuelfih BimpernufglinMSpagnolijì

I

bocigoili Francefi Tiflachet.

Delle Noci. Cap. CXLII.
9

LE Noci chiamate ghiado di Gioucjc quali anchora alcuni chiamano Perfidie, magiarema

lagcuolmentc fi discrifconosnuocono allo ftomacho,numerano la cholcra>fanno dolor di

te(la,& iono mimiche della tofic.Mangiatc ne i cibi da digiuno , fanno uomitarc :& mangiate&
dauanti; & doppo al cibo con fichi,& ruta, uagliono contrai i ueleni mortiferùmangiate copio-

fàmente, cacciano uia i vermini larghi del CQrpo.Impiaftranfi con un poco di mele,& ruta alle in

fiammagioni delle mammelle,alle portone,& alle membra diflogace:& applicate con cipolleja-

le,& mdc,vagIiono à i morlidc i cani,& de «ài huominùBrulciatc co l guicio,& porte fopra l'om-

bilico,mirigano i dolori del corpo . I gulci delle noci brufciati,& triti con olio & uino ,& untone

Il capo àifanciullijfànno erdeere i capelli, & rinalccre,oucfono cafcatLLc noci fenza guficio bru

fidate,& applicate con uino,fiernuno i Aulii de melimi . Le vecchie marticate, & applicate, lani-

no prcftamcnrc le cancrene,i carbonile lìllolc lagrimali, & fanno rinaficerei capelli. Farti delle

nod olio,peftandole,& poi fremendole. Le firdche, per dfier piu dold,nuoconameno allo llo-

maco:& imperò mcfichiatcco l’aglio gli tolgono l acutc2za.lmpiartratc in fiu iliuidi,gli fpegono

.

. . .
4®

Noci , & loro ALI fifieno leyfoci nfuoli ,& come fieno fatte le piante , che le prodocono ,
non accade à darne notitia ut

r(Lamio. ^ ì Italia iimperoche quivi iv'ogniluogoahondantementcfi veggono . Cbìamanfi leTipci da Latini luglandet,

cioèghiande diGioue#furono cofi chiamate,fecondo topinione dipiu autori, ne iprimi tempi del mondo daglihuomi-

ni . Conciofio che efendo eglino ufi al cibo delle communi ghiande ,
ritrouando pofeia le 7goti efjer di quelle molto piu

dolci#piu aggradeuoliaJgufloJe chiamarono per eccellenzaghiande dìGioue : L'albero delle noci fi connumerafra i

piu grandi, imperoebe comefi uede,ha il tronco lungo, &grofio, da cui efeono moltigrofii r# lunghi ram, i qualifi

difondono cofiallalto , come allintorno
. Veflefi il noce di grófia corteccia bianchiccia,& rimofa . Fermafi fopra lun-

ghe,gròfe& robufie radici . Lefoglieproduce di qua,# dilà da un lungo picciuolo à mòdo di Frafino , tua fono mol-

to piugrandi cofi i*lunghrgga,comem Urghegga#difriaceuole odore.Germina nelprincipio di primavera ,& met-

te avanti alle fòglie li fitepunitolelunghe un fimmefio ,lequali prefiofificcano # cafcano .fopratorigine delle quali

efiono poi le noci ricoperte dà doppiafeorga , dentri alle quali è il nucleo crefro ,& divifi in quattro parti , tra le quali Jo

diuifurefi contiene una afiaì dura membrana . Tiaveramentefino le frette delle noci diferenti di forma, difcolga , di

duregga ,& difitpore.quellefono le migliori,chefino lunghette,# fragili con biancogufiào ,& con il nucleo fcparato

dalla feorga,& alguflo ben dolci . Hanno le noci in odio le acque,&però amano i monti,& i luoghi freddi . Scuotonfi

daglalberi con le pertiche ,& mondate dalla feorga di fuore fi ficcano ,# ripongono . Pelle qualiparlando Galeno

Noci Inine i» dV 1 1 delle facultà defmplici , cofi diceva . L'albero del noce cofi nelle fiondi , come ne igemini , ha una certa virtù

Galeno
. cofirtttiua; come che molta, &piu euidftr babbij nella corteccia , over gufei de i frutti tanto verdi, quanto ficchi .

yfitamo noi ilfucco de ifrefehi cotto con mele, come quello delk more tanto de rovi
,
quanto de mori , in ucce di medica-

mentoflomacbale yapplicandolo in oltre ad ogni altro bifigno , oue s applicano gli altripredetti delle more . La parte

pofeia, chefi mangia, è oliofa,# fittile: dalla qualefi cava benifiimo folio: ma tirafi molto meglio dalle 'Hqciuec-

cbie(premendole,onero lambiccandole;perciocbe nellinvecchiarfifi conuertifce ogni lorfuflangi ingrafieggaJVfano co- 6o

tal* olio alcuni velie cancrenerei carboni, velie fiflole lagrimali,# nelle feritede nervi. Et al i ideile facultà de gli

alimenti



297Nelprimo lib. di Diofcoride:

NOCI.

dimmiikeuatifiefio Cilena . Le uocificàiefon coflrettiue , ma le uerdi ,& frefcbc non dmofirano faultàuleuna

oliofi,ne cofiretiua . Digerì[confi le noci meglio.che lenocciuole^yfono piu utili allo flomacbo , & mafané mangia-

rt infime confichi . La onde difìero alcuni medici,che chi mangia amendue queftifiotticon rata da digiuno ,pocoperò

alianti alciboj afiicura dal troppo nocumcntode i ueleni. Lefitfche pinfi conuengono à mnouere il corpose lefecche

perciocbe meno cofhringono. Oltre à ciòfi fecche tenute in molle nellacqua ( come fanno alcuni ) diuentono nelle fa-

culti torofonili allefrefcbc. Condifconfi le ueriiguanti ches indurino , ingtuxberojmero iu mele: le quali fono pofiia

utiliallo !lanutot&aggradenti algufo . Le partitole delle noci le quotinofiotto la prhnauera nelprimo germinare del

(albero fecche& fette in polucre , & date i bere connino alpefo dunadramma liberano le donne della prefocatione

detta madrice . raffianchora delle noci olio , ilquaU non foLtmente è in ufo per le lucerne
, ma s adopera anàforada i

pittori nellepiu delicate opere loro: comefanno anàfora ilegnaiuoliper lujhrare le loro. Bcauto alpefo di quattro once

rifoloe la nentofieddà corpo : ilperchc fi dautilmente ne i dolori eolici& renali. Btfolueil medefimo leenfiagioni qua

m

% do fi

r
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NOCI D'INDIA.’-

iofi ungono con efio caldo;& mollifica i iterairitratti# nuffimamentc ineorporandofi con calcina Lutata . Tl ueeclu*A

•ungendofine fona la rogna . le nocifccchc macerate nellacquafin tanto cheftpotfmo mondare dalla fiorga , mondateCT

mefle in macera nella acqua vita per alquantigiorni continui provocano infallantemente i mefirui mangiandofinedue

ogni mattina a digiuno per ottogiorniavantichefu il tempo de i mefirui . Mapofiia chefumo nel ragionamento delle

.

Noci «nuda, T^oci , non bauendo Diofioride , negli altri antichi Greci fatto memoria alcuna delle Inàtanedelle Mofiade, delle Me*
4c loie kilt teli:,# delleComiche ; ma folo gli idrobi n'habbiano firitto le hifiorie ,& lefatuità loro ; non voglio mancare didar-

ne uni quella miglior notitia , che fari pojfibile . Etimperòparlando prima dellIndiane,dico,che le 7{o CI D* I N-

D i a »olgariffimehoggi in tutte lefpetiarieiItalia (fecondo le opinioni degli idrobi )fon frutti d'ut'albero di quei
.

paefifimile allapalma
,
grandi, quando fon cinti da tutti gli invogli loro,come groffi meloni , Laprimafcarga , la quale

è molto gfofia , nello furo rofieggia:& bench’ellafudi fuori durcttajenacc,& callofa ; nondimeno di dentro nellafu- !6
fango Jua è tutta di fittili,cr capiglififogli . i* fitto quefia cotalefiorgapofiia il gufilo, che cuoprc la midolla

fi-,

ff*fi>

V
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gnofo,& duro, quaft dii medeftmo colore: dentro al quale è la polpa afsaidura , concava in mego , & vacua , dellagrof

figga £un >ouo docagrofa di doga un buon mego dito

.

E‘ quefù tenace, nifiofa ,& duretta,& di fuori è quaft del co*

lor medeftmo , che i ilgufino ; quantunque nel concavo di dentro biancheggi . Lafuftan^a fua i biancbiffima t untuofa,

tr algufio dolce ,
quaji delfapore del burro . Lodanfi lefrefche . del che fa manifi/ìofignale

,
quandofi ritrova nel co» ^ ^

tono loro acqua di dolcefapore : hnperochefuanitefon quelle &già uecchie , in cui non ft ritrova cotal dolce liquore

.

diane

tono calide nelfecondo ordine,& bumide nelprtmo . Mangiate aggravano lojìomaco , attenga che non genetino mal nu-

trimento . aumentano la(penna .E'tl loro olio buono alle hemonhoide,& ruajfmc mefchiato con quello de noccioli del-

lepefche: mitiga i dolori de i lombi ,& de iginocchio caccia i vermini del corpo . Quello,chefiorente dallefrtfihe , è

ienfo , bianco , grafo , <Jr firmile alburro , tanto nella fuflanga, ir qualità: quanto nel fapore , & nelle fatuità fuei Virtù dell’olio

magenera afiai miglior nutrimento , che non fa quello. Giova U medeftmo unto caldo d i dolori dei nervi , & alla ^*
l*

e

Noci

tofie ,&ftrettura delpetto, tanto unto quanto bevuto . GiovaparimenteaUa raucedine , ma hifogna inghiottirlo cori

1 0 firopo molato pian piano: ufxto ne i cibi o in qual altro fi
vogli modo ingrafia i magri , aumenta ilfeme virile,& molli-

fica,untole darete dellegiunture . Sono mirabili le noci t£Indiaifere ingranarti magri,& mafftme le donne . Seguo*

Nel primo libr. di Diofcoride

.

NOC r a n a.
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no dopo quelle le c I mojcade. lf quoti (fecondo cheriferirono coloro, che bornio tunicato , # cornino-

lo perHodia)nafcono quiui abandantijfimamcnte nellifoti di Radavi,da un certo albero afaifonile al noflro pefco,& fi-

Fieni ti delle ^iti medefinamente nellefiondi;tutto chefieno quelle alquanto piufrette,& piu corteSono ifiuoifrutti quafi del tutto

Noci Mofeaie. fonitialle nofirc noci,quandofono verdiinfuialbero.Imperò cheprimamentefoto ricoperti da grafia# unte corteccia*

fitto la quale èia noceMofcadaferrata dentro à un duro gufi*,maperòpiufittile di quello delle noci nofife communifi
bigio colore.Quefto alliniorno è ricoperto di Macie, a modo di ricamo,# rompendofi uifi ritromdentro Lp'tgoce mofca-

da, Il chefi uede manifellamente nellenoci mqfcade,lequali tutte interefici portano conditedindia àvenetia. Xjcol-

gonle ipaefxni, oue elle nafeono à lorpiaccrefer efierglalberi,che le producono à tutticommuni!mpcroclx non accade

calcinarlialtrimentiXodanfi delle noci Mofiade quelle chefinfrefche,# nonpertugiale,& chefongrani,benpieneiha
more,# ben grafie . Sono(fecondoche ferinonogiiidrobi)calide,#fioche nel fine del fecondo grado :fono JUniche

,

I

O

fanno buonfiato,& uaglionoalle lentiginiconfortano la uifia , la bocca dellofornace, ilfegato ,& lamilga . Fagitino À

prouocare lorina,# riflagnano il corpo,confumano le uentofitì,# conferìfeono alla madrice . .Acrommad.xnfi in firn-

ma utilmente ouunque iaccommodino perdonare igarophani . Cauàji delle nociMofiadefrefche, benpcfbf,& ben cal-

derai liquoreper il torchiofimiti # difuftanga,# di colore alla cera nuoua,che refiira dijragrantifiim o odore : il quale

i molto utile nellefrigidità de nerui,# dellegiunture:#- oltre à ciò nalentiffmo inpiu compofitioniper madfnna f'ene-

Virtù delleNo
** ' ^ l*CJc#

* mofi*de mitigano marauigtiofamente i dolorifreddi& uentofi dello flomaco ,& della madrice

,

a Mofcade . & uolendofene maggiorgiouamento fifanno bollire trite alpefo di una dramma ò due in fei once dimeleròfido , trine
diacqua ultefin che Cacqua uitefi confumi : Imperoche pigliandòfi ognigiorno da digiuno tre cuechiaridi quefio liquo-

re,èper lofiomacho,& per la madricegioueuotiflimo medicamento, donano particolarmenteperla uentofitì della ma-
drice anchora in quefio modo.Cuocefene una ben pefta infei once di uìno bianco potentefino che cali la terga parte , & *°
dipoifi cola il nino& daffi ì bere con due dramme di zuccherofino . T^onfurono conofeiute le noci Sio[cade da glianti-

chiGreci :peròoche ne Theophraflo
,
ne Diofcoride, ne Galeno punto neparlarono. Etperòcomefu difopra nel capitolo

del macero noflra opinione, è dapenfare,che ilMacero di Diofcoride , cT diGaleno non fia quefio delle nociMofiade , ma
una feorga duna radice dalbero,come dice Vtinio . Terche è molto ben da credere, chefe eglino hauefiero eonofóuto il

«he

1

** Mete!-
^°Tt* ^Uire^0M faibnentc eonofóuto il fruttto : il quale in conto alcuno

,
per lefue mirabiliparti

, non fi farebbe*

)e, & loto hifto ro taciuto . Oltre alle Mofiade habbiamo anchora pur daglistrabi le 7go c I VOMICHE, #ti metelle.
*“> Tacila confideratione delle quali m'accorgo pur bora defierefiato in errore, imperò checredeuo,cbele noci chiamate no-

miche communemente nellefretiariefuflero ti vere Metelle , ma non però finga apparenti conietture.Ma leggendo poi

piu ditigeneementeMuicenna.cht la noce metella è difuori tuttapiena di grofie#breuifiline,# cheproduce ilfemeco-
medi Mandragora,nonpofiófe non accuftre meftefio dellaprima opinione, imperò che io nonfono tale , ne coft ofiinatto, 3 O
che uogti(come moltifanno) compiacere molto pinìmeflefio,che alla Meriti, #ton ciò ingannare anchora ipofieridi

quella [acuitàfiudiofi . Terò adunque lafóata laprima opinione maccoflo à quella di coloro,che tengono, che lanera T^o
cemetella altro nonfia,che ilfrutto delfiramonio,imperò che quefio oltre alTbauer forma,# imagine di Tgoce, è arma-
to di breui,&grofie[pine, & ha ilfeme del tuito fimiti alla Mandragora . jlppò do non dubito

, che il[iniettofrutto ,
come anchora tutta lapianta nonfiafonnifero, uedendofi la pianta efierefonile J i folatri maggiori ,&dodore qfiaigra

ue . Di qui adunquepotranno anchor altri accorgerfi , che anchora la TfoeeFornica , cofi volgarmente chiamata non è ti

iegitima, ne la nera ;peretiche (fefideue credere ad ^iuicenna,# Seraptine) ti noceFornica debba efierefonile al-

la Metella, eccetto che in luogo di frine debba hauere alcuni nodi, i quali non fèdamente non nifi veggono,ma nonhan
fomiglianga ueruna di noce :& peròpiu prefiofarebbe da chiamare T^occ canina, cheFornica, pofiia che mangiata da i

cani inbreue tempo gfammagga. Sono anchora ale ine altre noci , ti quali chiamano alcuniMetellefoniti di grandegga, 4®
& di colore alle noci mofcade,ma quefie nonfono fatte tutte à un modo, imperò chealcunefono tonde, alcune lunghette

,

# alcune difopratonde,# difotto piatte ,Serranfi quefie in una couerta fatta come di capelliJa qualfinifi e appuntata

dun colore gialliccio,comepotrà uedere ciafcuno qui dalla lorofigurapofia da noi , acciò cheanchora gl'altri, chefono di

queflafacoltàfiudiofi, nepofiano dire tificafentengq . Chiamanfi in Cofiantinopoli T^ociFarfatiche, fecondo chegiàmi
fcrifie tEccellentiffimoMedico Guglielmo Quacelbeno Fiamento,che di là me le mandò, comepiu difiufamente è firitto

nel libro delle noflre F-pifioti . Ma io crederei piu prefio ,
chefufiero elle leduellane Indiane chiamate Faufil daSera-

A«iuÌa IodS PÌ0ne : im?er° che ** lorriJPondon° cen tutte le »ote . Tarmi che ben ti conofccfie Mattbeo Siluatico , come quello che

tu . cofi ne fcrifie . 11 Faufel, cioè f.Auellana Indiana è fimilifiima alle Tgoci mofiade ,fe non che in unaparte è piana , #
nellaltra eminente, di modo che tipuòfiore ritta, come nello fcacchiero unapedona , ma in ogni altra cofi cofi dentrova-

rne difuori <?fimile alti noce mofcada, maperò infipida& fenga odore

.

7s[qfee ferrata tra certa lanugine fimiti à vna cq
boccia , onerofollìcolo difeta . Tortanfi quefie fpefsofra ti noci mofiade da Calicut ,& io l'ho uifiaferrata nel Juo fol-

licolo, Quefio tutto delFanfei fcrifie il Siluatico .Lapianta che laproduce( come ferine Serapione)éfimile ì quella,che

produce tiTgpó 1odiane.Leduellane hanno uìrtkfrigida,# nolentemente coflrettiua.onde corrobora imembri,# con
fcrifie à tutte le infirmiti caldeVanto prefaper bocca,quanto impiaflrata difnori.Cuocefi nel ninoper ildolore# finfio

de i denti ,# però lauaniofi ti bocca con ilpredetto vino non fidamente mitiga il dolore de i denti,ma conferma&fio-

bilifiegli fmo{fi,firinge legengiue ,#prohibifieui tiflufso . Fati applicata alla rogna,# ruidegga delle palpebre,#
mettefi ne i coUirif, chefifanno per ti infiammagioni de gfocchiMa diuerfa molto da quefla è un'altrafrettiiduellane
1ndiane mandatemigiàdal T^qbitiffimo Signor locamo Antonio Cortufo gentilhuomo Tadouano# Semplicifiafamofif-

fimofimperà che quefie,# difaccia,# grandegga nonfi rafiomigtiano punto allafudetta , come A-dti tiro hnagine qui

difegnata ageuolmentefipotrà chiarire ciafcuno . Sono quefie ricoperte difuori <tuna couerta quafi come di Cardamomo g9
maggiore,mapiu dura#piuferma,#dun colorepiufeuro .Sono grofie come ti noci

,
quando hanno ti feorga uerde

,

dentro
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dentro dalli qual couerta it^Aucllana , lunghetta , da ogniparte acuta , con lafchena eminente ,& il mentre piatto , la

cui midolla èferrata dentro àdurifiimo gufeio di colore cafiagnino. E' la midotlacbe vi fi contiene della medefonafar

ma grofìa come vna mandarla ^ricoperta da bianca* sfottile membrana , al gujlo dolce , (T bianca di colore : ma della

virtùfue perfino i bora non intendo cofa amena . Uor mentre chefcriuendo io dellstuellane Iodiane profano di mu-

terai fine, ecco che allimprouifo me ne uìene mandato una tergafrette pur dal medeftmo S
1
gnorCortujo minore dellafio

detta. Quefla adunque canata fuoridelfinoprimo inuoglio, ilqual élificio, tenero, gialliccio ,& nonpiugrofio duna fo-

glia diTalma, è fonile à un Mirabolano citrino , il cuigufeio è duro di colore rofiiccio con una nocciuola dentro picciolo

1 modo di mandorla , come meglio può ucderc ciafcuno perlafigura , che quinifi vede difegnata . Ma efiendomi ( feri- Aneaadhjk lo.

uendo delle noci Mettile ,& Vomiche ) venuti in memoriagli A n a c a a d i , non eonofiinti dagli antichi Greci

,

* *

10 mafolaftritti ,& rinomiti dagliidrobi , adopcrandoft anch'eglino nelle jj>ttiarie , non mi parato in conto alcuno In-

ficiargli à dietro . Sono adunque gli „4noeordi(come fa teflimonio Serapione )frutti ina albero, fonile al cuoreiun uc-

cello , di colore rofiigno quando fonfirefichi ,
quaftfirmile al colore del cuore: dentro del quale é un liquoregrufo curne me

k ,fonile al'.[angue :& nel meto un animella bianca,filmile à una picciolo mandorla, Tiafcono in Sicilia nc monti,t he ar-

C C dono
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deno dì eontinouofuoco Son caldi,tir ficchi nel tergogrado:& quelle,che sufa in medicina,i quel fico liquore:qtiatuquc

per ilpiu liCeliali vfino dì mettere ne copofiti& lefiorge,
& ianimelle pefle, errando ir. quejto cerne in molte altre co-

fe. Vale adunque queflo liquore à[enfi corrotti,conferifie alla memoria,c allefrìgide infamità de ifrnfi,de i nerui.et del

cernello.T^or,dimeno è ulcerativo, et aduftiuo delfangue:& imperi è >eleno[o,<Cr muffime ne igicuaiu.alquale nocttmen

to yale il latte della uacca bevuto ,&fimilmentetolio delle [ve animelle . Chiamano iCreò le Tipi icommuni k«>« fi*-

#0jjut ì Latini Tiucetluglandes : gli strabi leug, Leug, ouero Giaugi: liTedgfihi Tgufien,& Vuelfchnufg: li Spagnuoli

Tgueges:/ Francefi Tgoix.La TgocectIndia chiamano imoderni Greci Ktfuct ÌY?*iV iLatini 7(ux Indica : gli strabi 40
Tgeregil ,Dabig,ouero Giaugi^IhentL liTedefibìlndianifih nufgj. li Spagnoli Tgueg^de Ut Indiai: li Francefi 7goix

dIndie. Le Tgoci Mofiadc chiamono i Greci uopi* dfmfimrmfin i Latini

Tfux Myriflica ,& 7^ux mofihata:glistrabi letamane,lusbague, ouero Giovai ban : li TedefihiMufihat npfg: li Spa-

gnuoli J^ue^de efpecie : i Francefi Tgois Mufcades . Le Tgoci Vomiche chiamano gli*4rabi Leugai{ei,over alke: il vul-

go& lefrettarir Tgux vomica . Le Meielle chiamano glistrabi Leurgydlrachaktr.i Barbari 7gux Maini Lo jìnacardiu

chiamano i Greci moderni Kraxdfim’ i Latini *Anccardum.glistrabi Baladar,C Beladitrtli Spagnuoli *dnacardo .

DelleAudlanc, ouero Nocciuole

.

Cap. CXLI 1 I.

LE Noci Auellanc,lequali chiamano i Greci noci Pontichc,oucro noci minori,nuocono allo 50
ftomaco:nondimcnopcftc,&beuute nell'acqua melata,uagliono alla toflc uccchia arrofli-

te,& mangiate con un poco di pepe,maturano i catarrhi.fìrufciatc inficine con i gufei ,& trite in

polucrc con grafeia,ouero graffo dorfo,fanno rinafccrc i capelli. Dicono alcuniyche fola cenere
de sufei s'applica nella pane dinanzi del capo con olio à fanciulli, chehanno gli occhi bigi,glieli

fadiuentar neri.

brenna.* T E ^occivol* Uquali alcuni chiamano stuellane, & alcuni Tgocelle
,
furono anticamente cbia-

1 , mate Tonticbe daiGreci, perefiere elle fiate portate ( come dite Tlinio ) di Tonto . Sono tanto le dome-

fiiche, quanto le [aluatiche notifiime à tutta Italia. Sonuene delle domefìiehe delle lunghe , & delle tonde: ma
piu gentili afiai al gufi0 fono le lunghe , & mafiime quelle , che nel gufilo forte rofieggiato , & fon fragili da 69
rompere , come fono le Vicentine, lequali fono di cofifoaue fapore , che fi pofiono agevolmente conferire a iTi-

fiacchi

j by Gooc
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fiacchi, imperò che non tutte le Taccinole hanno il medefimo fapore , ne tutte fono yniuerfalmente gratiofi al gufio ,

Imperò che alcunefono ben dolci& facili da mangiare ,& altrepoi fono offre , dure

,

fjr manco grate • Maturanfi le

lunghe aflaipiu tardi, che non fanno le tonde , il perche fono pia piene, piu denfe,& piu mature ; & fi conferanno

in lungo,che quelle . Copia infinita di faluatiche , di lunghe,& di tonde fi ne yede per tutte le montagne dellagrandit-

tione di Trento , oue con facdti fe le ricolgono i uillani, quando fon mature . La pianta delle 7{pcciuole rare notte cre-

pe in akegga,ma mandafuori fubito dalle radici piupedom,dai quali efeonoi rami fiondofi,&di molte yergelle lun-

ghe, dr finganodi . Troiate lefoglie quafifintili alleino, mapiutarghe
,
piu creffre ,

piufottili& perintorno denta-

te . yefiefi di fiottile corteccia quafi tutta punteggiata di bianco. Tgon ha grofie ràdici, ma ben profonde ,& uiuaci :

nonfa altrifioifebc certe pxnicole,onero iulilautumno nel eafar dellefoglie,fimili del tutto al pepe lungo. Durano in

lo fu Calberofino al principio dì primauera ,& ficcandofi cafcano nelgerminare delle foglie, onde nafeono poi le nòcciuo-

U, le qualifi ueflonoéuna *erde,& ca’Iofa membranalunga dauanti,& intagliataà modo di barba, dal che fonò fiate

chiamate le nocciuole di alcuni Tfjclbarbate,quantunque fi ne trouino di quelle finga barba,& cofipoco rieòferte,che

neHzparte dinanzifi mede ilgufilo nunifijlxmente nudo,dentro al quale è la noetinota innoIta in una fiottile membrana.

CC 2 Aumentano
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Aumentano le nocciuolc la chqlera,# pungiandofine copiofornentegenerano la difenteria , nondimeno trite # beuu-

te con acqua melata fiottano alla tofie ,# beante con un poco dipepe maturano ilcatarro. La cenere delle abbruciate

infieme con il gufeio incorporate con grafeia di porco, ò iorfo,fanno rinafeere i capelli,che cafcano, Igufò crudi poi-

meritati# beanti con nino rofio brufeo al pefo di duedramme ri/lagnano ifiufft del corpo,& de i mefirui ,maper queflo

effetto uogiiono alcuni,che moltopiu uaglia certa midolla rofea , che di dentro al gufeio fi ritroua attaccata . Scrinano

alcuni , che la cenere de gufò incorporata con oglio ,# applicata alla fronte à i fanciulli, che hanno glocchi bianchi , li

fa diuentare neri . Efiatofperhnentato , che toccandoft le ferpi con una yergella di Taccinolo refiano {lapide ,# final-

muntefi muoianoci che non debbe far marauiglia-.fitpendofi che le nocciuolcmangiate confichi# ruta yagliono cantra

i ueleni ,# i morfi degli animaliyelenofi . Vale loglio canato dalle nocciuolc non poco ài dolori dellegionture. Sono le
JQ

7{occiuolc(fecondo che recita Galeno al vi iJclltfacuità de femplici,& al 1 1 .de glialimenti)piu terrefiri,&piufri-

gide, che le nociutapiu nutrifeono fimperochefono piudenfe&meno oliofc.DicctuDiocleJe T^occiuole nutrifeono me-

mo, che le mandorle.nuotano fopra al cibo nelloflomaco,& fanno dolere il capo
,
come che le frefche manco affai , che le

/ceche lofacciano . Chiamano iGreci le TarinoleKdfv*mu', # Latini TgucesTontica, T^ucetpraneflina,

# T^ncet yAuellana :gliidrobi^fgileug, onero Bunduch: iTedefebiHafelnuf^ li Spagnoli stucllanosi i Franccfì 'ìfoy-

fette,#Meline.

Dd Moro . CXLIIII.

E I l Moro un'albero conofciutoda tutti.1 fuoi frutti foluono il corpo,corromponli fàcilmf-
a

te, & fono nemici dello ftomaco. Fa il medefimoancora il Cucco,che fi (preme daqudliana
cotto in uafodi ramc,& polciadilèccatoaJ folc.diuenta piu coftrcttiuo,&aggiuntoui un poco di

mele, lì cóuicne 2 i catarrhi, alle ulcere corrofiuc,& ale infìammagioni delle parti intcriori della

gola- Aumentali di virtù,aggingncndoui alume lcifiiic,galla, mirrha, zaffai ano , femedi ramai i-

gio , iride, & incoilo. Vlànfi le more acerbe,fecchc,& pelle,in luogo di lòmachi nc i cibi vcilmen
teper li flufli ftomachali.La dccottìonc della corteccia della radice fatta nell acqua,beuuta,foluc

il corpo,& cacciane i vermini larghi,& conferi/cc à chi hauclTc bcuuro 1 aconito.Lc frodidd mo*
ro

.
P”»®* applicate có olio,vagliono alle cotturedd fùoco,& cotte in acqua piouana có frondi

di uiti,& di fico ncro,finno,lauandofcnc,diucntar neri i capelli. Il Cucco fpremuto dalle (rondi,

beuutoal pefo d undatho.valc al morlò de iragni.chc lichiamano phalangi.Ladccottioncdd
la corteccia^ddlc frondi leua il dolor de dcnrijauandofcne la bocca.Cogliefi dd moro al tem 3

po.chc fi mietono le biade/coprendo prima le radid,& poi intaccandolc,un liquore , il quale ui

fi ritroua il giorno fcgucntc condenfiuo. E utile quello al dolor de idcnti.& rifòluc ipani,&pur
ga il corpo.

I
L Moro è di dueffetie,bunco,cioè,# nero,&fono coft chiamati folamente dd colore de ifruttilorojmperò che me
ne fono di neri,# di bianchi differenti non folamente di coloreana digrandegga,# di faport anchoraJl nero per il

piu ha ilpiede torto,# nodofo,quantunque non fempre,ritronandofene di quelli ,chefono dritti,#grandi.Troducegrof

fi rami, i quali piu s allargano chenon s inalbano . Vefiefi digroffa cortecciajotaperò Mucida,# arrendenoie . Il legno è

forte,# robuffo,#giallo intorno alla midolla.Fermafi[opra molte radicigroffe# robufieffe quali fe ben nonfono mol-
to profondevi diffondono, # fi dilungano altintorno notabilmente,# marinamente quelle de iMoribianchiJlcheacca

**

deforfè in qMflipiu che in quelliper efiere i bianchipiuampli#piugrandi de i neri.Lefoglie de i nerifonopiu larghe,

piugroffe,#piu ruuide di quelle dei bianchi,ma amenduefono in cima appuntate,# dentateper intorno
, fe bene coft

nclfunoaome nellaltrofi yeggono alle uolte intagliate,come diuhi.Il neroproduce ilfrutto come il gouo/na piugrande

,

# piu lungo tuct0 ripieno iyn fuichio,comefangue.il qual mangiandofi imbratta le piani,# la bocca
. queflo pròna i

yerde,# bianchiccio,crefeernia (Unente rofio,# maturandofi diuenta neroJl rofio àalftpore coflrettiuojna diuentando

nero diueta diforte maturo# dolce,che poco à niente ui rimane dellaufiero.'\elbianco ifruttifono affaiminorifi quali
auanti almaturarfijnentre chefono yerdicciffono alquato aufieriMa quandofono del tutto maturi nonfono meno dolci

delmele,ilperche non hanno chefare con U neri nelle uirtà loro.l bianchifono per tutto copiofi in Italia,#parimente in

Hiffagna per nutrirne i uemtini,chcfanno lafeta.Fu chiamato ilMoro daglantichipiufauio di tutte laltrepiante,per

effere lultima, chegerminifra tutte Coltrepiante domefiicbetomailuoghi ameni,# lodafiilfuo legno perfar operepie 5°

gate,comefono le ruote dei carri,# j cerchi delle botti,# molte altre coffe nelle fabriebe delle nani,nel che non ha pari,

offendo la fina materia atta molto àpiegarfrforte,# perpetuamente durabile . Le More ( fecondo die recita Galeno al-

ivi li Jelle[acuità de[empiici^ alfecondo deglialimenti)quandofon matureJoluono il corpo,et le immature[ceche
lo rifiagnano:# imperò utilmente s accommodano nella difinteriajieifiufffìomacbali,# in ognialtraforte difiuff. £*

oltra ciò noto à ciafcuno,che ilfioco delle mature è utile ne imedicamenti,chefi compongonoper lofiamacofer la[acui-

tà cofirettiuajchefi ritroua in luiauenga che ancho in altre cofiparticoUri,oue fia bifogno di rifiagnare, s adoperiutil

-

Vtlte.LeMorepofeia immature oltre allacerbeg^aJiSnoparanite dellacetofo,et yedefi che anchora lapiata ha in tutte

lefueparti[acuità mifla di rifiriguere,et dipurgare.Tfòdimeno la kirtùpurgatiua,co una certaamaregga è piu ualorofa

nellefioige della radicelimb cheammagga i uerminilarghi del corpo. Ma in ogni altraparte yinet la urrtk cofirettiuai

tutto che nellefrodi,et ne igermini nopiu tuna,che laltra u'abbòdiJLc Moremagiare auanti al cibofrefìo[tendono dal-

lo fiomaco
,facendo Urna ài cibi, che uengono dopo loro, pia mangiate dopo alcibo

,
[obitoficorrompono infume con

- - efio,
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tjSo. Il che finito anchora , fi quando fi mangiano,ritrouano nelloflomaco cettiuf.humori . ma non corrompendcfi , in-

burnitifono ilcorposeperò lo rinfrefuinoje non fi mangiano ben rinfrefiateJ)jnno pochi{fimo nutrìmento,come fan-

no anchora ipeponi ; nondimeno non eanfano il uomito ,
nefon contrarie alloflom.no , comefin quelli . Dì quelle , thè

producono i roui al fuoproprio capitolo ,
concedendocelo ì idiotici un Jihro diremo pofiia è bafianca . Ma perche

delle fronti demorifipafeono ,&fi nutrìfiono gli artifuiofi vermicelli( veramente mirabile frettatolo della natura ) Set», 8c Tue fa-

che fanno la S ita, adoperata boggi da i medici nelle medicine cordiali : acciochc in quanto pofio fitisfaccia à ogni
<ulu '

candido lettore , netirò qui ( non efiemioneflato dettopunto da i Greci)quanto da Aniceuna nelfuo trattato dellefor-

del cuoreriho ritrottato feritto . La Setaadunque ( dice egli
)
è ti quelle cofesche molto rallegrano, nel che è molto

piu eccellente la cruda, che la cotta;benches‘ufi qualche volta anchora la cotta, che non fu tinta di colori. E' la Seta

IO
calda

t & ficca nel primo ordine : è dificcatiuayjfioctigliatiua conproprietà ti confortare , ^-rallegrare il cuore . Ter

la qualcofa slarga, firma, mondifica , chiarifica ,& illumina gli {piriti: ne s'appropria la fatuità fica d un filo fririto

CC l in una
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inma dipofitione,& non nellaltra , ma iprofrio etmneniente ai osai fnfiansadi girilo : di modo che non filamento

conforta siipiriti aitali , ma smammali, <f naturati anthora, Ma quarteumiut dica ^tmetmaabt la Seta cotta, ir

tinta di colori non i adoperi nelle medicine , la me/le però Mefite nel [tropo , che ei fa de Tomi [empiice
, adoperandola

quella, thè l tinta inpana:& parimente nella confettione , che chiama egliMlchermet , Chiamano i Greci il Moro

Mtfia.oucramcnteSciiaitmt: le Mare Zinnia**. 1 LatiniIalberoMonta :ifruttiMorum. GhMrakiTut , entroThoc

tanto talbero,quanto ilfruito, li TcdtftbiMaulberbaum,Cr Manlberdi Spagnoli Morti del maral : i francefi Matrier,

ir Mente.

Del Fico d'Egitto , il quale chiamano i Greci Sicomoro

.

. ... Gap. CXLV.

H i » u * « o alcuni il Sicomoro anchora Scarnino, cioè moroùl frutto del quale,per cflere

j di (ciocco fapore.G chiama anchorcgli ficomoro.Eil ficomoro alocro gradc,fimile alfico,

abóditc di latterie cui ipeffiflimc fròdi fi radimigliano nò pocoà qlie del moro.Produce il frutto
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tre,& quattro volte Tanno,non ne rimi,come fa il fico.ma fu per il tronco, limile à i fichi falua-

tichi. Se piu dolce de i fichi graffi primaticci,fenza haucr dentro granellati alcuni.Nó fi matura,

fe prima nó fi graffiati con l'unghie,ò co l ferro. Nafccne adii in Giria 1lUiodi,& altri luoghi,oue

none grande abondanza di granotimperochc per la copia de i continui frutti , che ei produce,

è

veramente molto utile. 11 luo frutto mollifica il corpo : ma confcrilcc poco nutrimento. Se

nuoce alloftomaco.Cauafi dall’albero un liquore nel principio della priraaucra. auanti che pro-

duca il frutto,battendogli leggiermente con una pietra la corteccia di fopra,cócioiia che graue-

mente battuta niega polcia il liquorc.Coglicfi quello nel lagrimar fuori con lana.oucro con una
fpogna,& polcia fi fccca, Se fi fcrba,formato in padelli,in un vaio di terra. Ha quedo liquore vir-

’ tu di mollificare, di confolidarele ferite,& di rifoluerclcpodcmcdure,che malagcuolmente fi

maturano. Bcucfi oltre à quello,& vngcfi al morlb ddlc fcrpi.alla milza duraci dolori dello do-

,dnomi
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raaco , &al freddo, cheuicnencl principio delle febbri: ma pretto fi tarla. Nafee un’altro Sico-

moro in Cipro,diuerfb da queftoril quale quantunque fia fimile all olmo : ha nondimeno frondi

di Sicomoro,& il frutto di groflèzza delle prunc, molto piu dolce,& in tutte le altre cofcèdcl

tutto fimile al predetto.

Sicomoro, le -y-^ |l Sicomoro (fecondo che recita Theophraflo al i l. capo del 1 1 1 J .libro delihifioria delle piante ) un albero

ua hift.

(faffretto, di frondi ,& di grondegga fimile al noflro moro . Ha egliuna partitolar natura , oltre à tutte falere

piante in produrre i fitoi fnuthimperocbe non nelle cime, nefra i ramigliproduce , ma fu per lo tronco,&fuper lipiu

grofsi rami, oue non fono le frondi , di gpofieggu,& fimilitudine de i nofìrifichi:ma di fapore,# &humore fintili à iji -

chi faluaticbi:qMantunqHC afuipiu dolci,fenga efxerpunto di dentro granellofi

.

E albero fcrtiltfjmo : ma non però fi
1 ®

maturano i fiuti frutti,fiprima nonfi graffiano concerte unghie di ferro. Il d;efaceadofi,è confa, che pofeia in quattro

giornifi maturino. MaJubito chefi ricolgonojtc ne rinafeono de gli altri,ufeendo de i medefnni luoghi,ondefuron (pic-

cati iprimi, <*r cofi maturi i fecondi, rinafeono i tergi,# i quarti. Trodnce ilSicomoro, cofi come ilfico ,gran copia di

lattc:& i ilfino legno,per efierfolido,robufto,# nero,commodo à molte cofe . Ha unaproprietà oltre à tuttigli altri al-

beri, che tagliatola fempre verdezumaifi ficca, fe non figitta nellacqua. Et imperòper ficcarlo , lo precipitano ne i

laghi,et ne gliflagni:perciocbefiondofi alfondofifccca,& vi: nfene pofeia,come èfcccoferfeficfio à gallafopra tacqua.

La pianta del Sicomoro qui da noi difegnata mifu mandata dalpredarifiimo Medico& Scmplicifla famofifiimoMViifi

fi jtldrouando Bolognefehuomo veramente chiaro nonfollmenteper la moltafuadottrina,maper la liberaiità/iobiUtd

gir hununiti, che riffilendono in lui • Tarlando dì quefio Galeno al i x . delle facultà deglialimenti , cofi ne diceua . La

Sicomoro Ieri i pianta del Sicomoro infilane con ifrutti uidigià io in jtlefianàriajimilc alle picciolepiante de ifichi bianchi.nel cuifruc
2*

to da Cai. tonon èalcunaacutegga,# ipartecipe etalquanto di dolce fapore,declinando nelle facilitàfine alquanto all humido,#

al frigido, come anchora declinano le more. La onde nonfallarcbbe chi le mettefie inmegofra il moro,# ilfico,donde à

me pare, che egli babbia tirato il nome delSicomoroVeroniente da dileggiarefon coloro,chefi credono chiamarfiSicomo

ro,per efiere ilfuofruttofimile à ipicciolifichi . Ha quefio frutto(dific anchor egli)un modo di nafiere oltre à ruttigli

altrifrutti.Conciofia che non nelle cime, ne ne iprimi rami nafie egli delialbero,ma nel tronco,& ne ipiugrofsi,& piu

i ^ uicini rami di quello. Simile alSicomoro(nelluogofopra citato diceTheophrafto) è increti quellapianta, chefi chiama

fi'mWc li Fico diCipro tpercioche quella anchorafai fuoi fruttifuper iltronca,&fuper li fitoi piu groffirami ; eccetto chcpen-

moro
. dono attaccati à un certo germogliofimile à T>napiceiola radicctta <fappuntata figura. Il tronco di quefio ègrandefirmi-

le alpopolo bianco:& molto fi raficmbrano lefinefrondià quelle degli olmi. Traduce ilfrutto quattro uolte fanno,ma

no fi maturale non s incide immaturo:#gocciolinefuoriil latte. Ilfapore è dolcefimile à quello de ifichi :& lapolpa di 3°

^ ^
dentro è mede[imamentefimile à loro. Il che arguifee efier quefio anchorafrette diSicomoro. Etperò errano manifefla-

u .

0te m
mente coloro,chefi credono,che fia ilSicomoro quellalbero,chefi ritroua per ilpiu ne conuentide i Frati: de i cui frutti

: fanno le corone depater nofiri. Quefio chiama Uuicenna,fecondo la corninone del B elltinenfe, ^vadaracH t,#

r*
{

loppneper cofit velenofa allafefia del quarto,comepiu à lungo diremo nelfifio libro. Chiamano il Sicomoro iGreci2w*o-

Nomi
.

fMpot, i Latini Sycomorus,#ficus .dcgyptbvgli strabi Mumeigjuncig^littmcigpiumeigf.

DeiFichi. Cap. CXLVI.

I
F x c h x maturi frefehi fono nociui allo ftoraaco,& foluono fl corpo:mafàcilmctc fi rifiagna

il corpo moflòda i fichi. Fanno fudarc,& fanno nafeert brozzftpcr la pedona: caccinola fe- 4°

tc, & fpengono il caldo. I fccchinutrifcotjo il corpo,{caldano,fanno fixc,& moljificano il uentre

fiondimene nuocono alla rheuma dello ftomaco,& del corpo.comc che all&cahna del polmone,

alla gola^llc rcni.& alla vcfcica giouino affiti. C hiarificano la pallidezza cauiàta per lunghe ma-

lattie, confcrifcono à gli Gretti di petto , al mal caduco , Se à gli hidropici . La dccottionc loro

fatta con hiflopo,& bcuuta
,
purgai uitijdcl pettorale alla coffe vecchia,& à i uecchi difetti !dd

polmone. Pelli con nitro ,& feme cnico,& mangiati,mollificano il corpo . Gargai izafi utilmen-

te la dccottionc loro alle infummagioni delle fatici,& delle altre parti intcriori della gola . Me-
Icolanfineglicmpiaftri inficine con polenta d’orzo. McttOnfi con ptifana,ò fiengreco nei fo-

menti de luoghi delle donne. La dccottionc }oro fatta con ruta fi mette utilmente nc i crittcri

.pii dolóri del corpo.Cotti i fichi fccchi,Sc pofeia petti,& unpiaftrati,rifoluono le durezze, le fero 50

pholc,ifbroncoli,&lcpoftemc,chcnafconodopo le orecchie. Maturano i pani , ma molto piu

aggiugnendoui l'iride, òil nitro ,ò la calcina . lcrudi,pefticonlccofcprcdcrtc,fànnoilmedcfi

mo. Purgano infieme con igufeiimmaturi de melagrani iptcrigij delle dira:&con vetriololc

viceré defie gambe,chc per lo continuo flufTo fono incurabili,& quelle che malagcuolméte fi fai

dano. Cotti nel vino con affcnzo,& fa» ina d'orzo, s impiattrano utilmente in fui corpo deglihi-

dropicLBrulciati ,& incorporati con cera,guarirono le bugance. Petti crudi,& incorporati con

fenape,ò altro liquore,& diffidati nelle orccchie,acdictano il futtoIarc,che ui fi fcntc,& parimcn

teil pruri to.ll latte del fico tantodomcftico,quanto fai uatico^à apprendere il latte, come fa il

caglio;^ per contrario, metto nel latte apprettalo fà disfare , come l'aceto. Eil latte del fico ul-

ceratiuo,&apcri tiuo,&folue il corpo. Bcuuto inficmecon mandorle trite, apre le oppilat ioni fio

della madricc Se applicato di fotto con rotto d\ ouo , óucro con cera di Tofcana
,
prouoca i me*

ftrui:

'v
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ftruix utile ned! empiaftri delle podagre con aceto,& farina di fiengreco. Mondifica la fcabbìa,

fana le impetigini,le uiriliginije macole della ùccia, la rogna , le le ulcere del capo,che magna-

no,applicatoui con polenta. Conferiicc alle punture de gli fcorpioni.al morfo de i cani,& di tut-

ti gli animali veleno!!,applicatoui fopra. Guariteci dolori de i denti,bagnandoui dentro la lana,

&metlédola nclleconcauità di quell i.Facadcrcquellcfpctiedi formiche,eh e fono firniliài por

ri , ungendone la carne attorno inficine con grailo.Le meddime forze ha il fucco.chcfi caua da i

rami teneri de i fichi fai uatichi,pregni di latte, auanti cheappaiono le gemme. Pellanfi quelli,

&

Ipremcfenc il Cucco, ilqual poi fi fecca all'ombra,& fi ripone. Mcttonlì tanto il latte
,
quanto il

lucco ne i medicamenti vlceratiui.Fannoprcfiocuocerclucarnedebuoi lecimedel ficomeffe à

to boli ire infieme con quella. Mefcolando il latte, quando fi cuoce,con un ramo di fico in cambio

di fpaiola , diuenta piu folutiuo.1 fiori graffi primaticci, li quali chiamano alcuni crìnci, mollifi-

cano

Nel primo lib. di Diofcoridc.
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cano, appliciti.cot tijc durezze,& le fcrophole.& crudi fanno cadere leformichc,i porri,S: finiti

mente i thimi,applicatiui con fauna,& con nitro, -fanno il medelìmo anchora le frondi.lc quali

mcfcolate con ac:-to,& nitro,& applicate in forma di linimento,curano le viceré del capo,che bu-

rnivano,la faifarclla,&l cpinitidc. Frcganfi con quelle Iccrefccnzc ficofe.&Ieruuidezzcdelle

palpebre. Farti linimento delle frot|di,St delle cime de Fichi neri alle vitiligini bianche. Quelle

impiaftratc con mcle.uaglionoàimorlide i cani,Stalle ulcere fiutine. I fichi grofii inficine con

foglie di papauei o faluatico cauano le orti rottetele con cera rifoluono i foroncolf Applicanli vtil

mentecon eruo,&uino ai morfodd topo ragno,&deUaJcolopcndra.FaffidcHaccncrcdci tanti

del fico tanrodomeflieo quanto faluaticolilcia.reiterandoui IpdTo per farla piu forte dentro la

cenere,& lardandola bene maccrarc,& inuccchiare,Ìonucneuole ad ulcerare ,& brufeiare ouù- io

que faccia bilbgno,& maltinte nelle cancrenc,impcrochcclIa confuma,Scbrufdauia tutte le par

ti cattiuc,chc foprabondano.Vfaft ne luoghi,ouc bifogna.bagnandou i dentro una lpogna,& po-

fda mettendola in fu i male. E qual clic volta bifogno di criftcrizarla nella difcntcria-, ne i fluirti

di corpo vecchi , & nelle viceré profonde, caucrnofe,& grandi-conciofia che ella monditica,in-

carna,& confolida,& non falda mancodi quegli empiallti.chc s'adoperanoà (ildareleferitcfre

fche . Bcueli per liquefare il l'angue apprefo nello rtomaco.Gioga la frelea colata, & beuuta con

un ciatho d acqua,S: un pochetto d olio, à i rottici gli lpalimati,& à quelli, che calcano in preci-

pitici dall'alto. Bcuutaiblaal pelo d un ciatho,gioua a ifigfli(lomachali,&difentcrid. Vngcli

oltreàqueftoutilmentccon olio allolpafimo,& dolore de nerui: perdoche prouoca iffudòre.

Darti àcoloro,chchaucfleroprefo il geflo per bocca: Stualealmorfodeiragni, che chiamano ao

phalangi Fanno anchora il medefimo tutte le altrclifdc,&maflimc di cenere di quercia: & han-

no tutte uirtù coftrettiua.

Ticlii.fc loro hi

Aoria.

I
L Fico notifimo albero in tutta Italia,rare notteproduce ilpiede dritto,vefiefi dibianta corteccia tutta piena diUt-

“>*tigufio cofirettiuo,acuto, amaro, di modo chepuò ulcerareU carneApplicandotifi fopra. La materia de!legno i

bianca;fongofa,& tenacesome di ulte,&però è ottimaperfar li feudi,& le rotelle : Ha di molte radicijna poco pro-

fonde,^ di quitiene,che ne i luoghifreddi non allignano ifichi. "Produce lefoglie intaniate,come di tite , rutide ,
am-

pieferme,& attaccate à robufli picciuoli:
produce ifrutti,frugafiorire , apprefio al nafeimento dellefoglie ne ipiu efire

mi ramigli(ferìti cofi di formatone di colore,hnperothealcuni fono come i PeriAlcunifliacciatÌA<me le cipolle;et altri

tra quefli due megani,&alcunifono bianchi,alcuni :perdi, alcuni neriAltriporpore!AltrigialliAltri rofsicci,& altri uer 3O
golatiporporei,& biàchi. tirinoUfiufiaga dellapolpa teneratuttapiena dipicciole granella,drfono alguflo molto dilet

teuoli.Lodanfiperi migliori ipiu grafii.ipiu dolci,& quelli ffietialmente,che hanno sfefiaU ficorga
,
quando fono bene

maturi. Celebranfi inT0fiataper i migliori * Tifimij Brigioiti,i GrafcelliJ Batignanefi,& i Perugini. Maturalififau-

tunofy4gofio.tr ilSettembre,ma i Primaticci chiamati Grofiida Diofcoride, fi maturano il mefe diLùglio . Seccanfi il

Settembre i maturÌAl So!e fopra igraticciAonfidamenteper fufo dei cibijma anéhoraper fufo delle medicine. Mafono

Tuht Indimi, da i nofbi molto diferentigrIndiani, de i quali fcrifie Theophrafio al quinto capo del l ili. Uh. dellhifioria dellepian-

& loro hilL
fe j9 modo . L'Indiaproduce l'albero del Ficojl quale ognianno mandafuori le radici da irami , non da i nuoti,

madai uèechidun anno,& piu antichi. Dilunganftle fu dette radicifino à terra,doueficcandofi dentrofanno allintorno

dellalbero,come unafiepe, di modo che lepiante refiano, come in un tabernacolo,nel quale fogliono antbor dimorare gli

huomini. Le radici fu dette fi conofiotto da i rami euidentifùmamcntejmperò che fono moltepiu bianche,torte,& uil- 40
loft,& con duefogliefobonenteXalberopoi nellaparte piu alta s'allarga con i rami lungamente al tondo,gir in cofifatta

larghegja,the ricuopreoon fombra ( come dicono ) duefladif dipocfc,& lagrofiegga delpiede in molti circonda piu di

fefiottagradi,ma la minoreparte quaranta. Le foglie non fono minoride ipiaiti,ma i frutti nonfono maggiori de i Ce-

ti, mafilmili à i Fichi,&per quello chiamauano i GreciFico queftalbero. Fapochifirmifrutti rifpetto alta fisa notabi-

legrandegga . Tljfice quefloalbero intorno alfiume,Arefitu. quefio tutto fcrifie Theophrafio ,& il medefimo quafi ne

truouo fritto da Strabone nelXV. libro della fisa Geograpl.'ia,& da Tlttio al quinto capo del X 1 1 Jib'il qualeferine an

ebora al 1 1 .capo delv 1 1 .che di tanta grandegga è queflapiantale tifannofiotto all'ombragrandifthiere dhuomini
à canali). Ma è da quefio diferente faltro Fico Indiano,chediportato à ì nofìri tempi dalle Indie occidentali,hnperò che

queflo non ha ne nel troncoac ne i rami,ne nellefoglie,ne ne i frutti fomiglianga veruna con ilfu detto. I frutti drque-

Opomia fio RiamanoglIndiani Tv ne. Lapianta de i quali crederei io,chefu altroché la 0 pvnt I A diTlinio coficbia JO
tutoria. mata pernaficere intorno à Opunte come ferine Theophrafio con quefle parole . Simile alFico Indiano, ungipiu marassi

gliofo èquetiapiantale nafte intorno à Oponte,&genera le radici dalle foglie ,àcuiè dato dallanatura,chefi mangino

i futi frutti, per efser eglino fioatti. Imperò che , comefi uede mancamente da noifiiccandofene unafoglia daifalbe-

roAir piantandofi in terrafin al mego,nonfolamtntefa le radicisua inbreue tempomenefuori lefoglie, di modo che con

quel?ordine mfeendoU foglie dalle fogliefe ne orefice quefia piantatone un albero,farge tronco,finga rami,&finga
germinitomc chiaramentefi uede dalla qui dilegnata figura;di modo chefipuò quellapianta connumerare meritamente

fra i miracoli di natura.Sono lefisefoglie cofi grafiethè eccedono la grofieggasfun polliceperlapiuparte armate di lun-

ghe,& acutifisimefiinefe bene in alcune in luogo difine ui fi uedealcunipicciolinodi.Troduce quefia piantai fruttihe

cinta dellefoglie quafifimifi i ifichi,mapiugrofii,&coronati in ama,dun colore,che nel verdeporporeggialapolpa lo-

ro è come ne * noflri,mapiu rofiajii modo che imbratta le manicarnefanno lemore,tr però mangiandofine molti (come 60
faiuono coloro,chegiàfuronoin quelpaefi)fanno torina rofia^omefangueulche àiforefirn hafatto alicuohcgran-

difisima



Neiprimo lib. di Diofcoridc:

ii/Inw paura con non pocofiaflo it i piefatid'uàfòglia con ifruttimenefu ionica dal gentiliflirto M.Angeloerotto
vigente del Conte àìFiefeo appreso allImperaior Ferdinando primo , con tre fiuti in cima non anebor maturiportata

diTrouengafino à ricorra . liCubine anebora una pianta intera nel tempo , iberni rirrorauo in Goritiadal diligentifil-

mofemplicifta Ut- Giulio Moderato da pimini. Maper tornar bormai ìinoflri fichi,Or perche fene fappia, olirti

quello, che ne fcrifie Diofcoridc , qual fu la natura ,& qua!iti loro t il nutrimento , che ne danno , ir ilgiouamento

,

& nocumento ,chepoflono caufare , ne dirò qui quanto ne ricrouo ferino da Galeno al i r . delle forniij de rii alimenti. Fichi (nini da

oue egli nef riuein queflo modo . I Fichi tutto che non tanto di mali humorigenerino, quanto gli altri frutti deUautun-
Giic0u'

no,& quelli dellafiateinondimelo non fonoambo eglino prilli de i nirtf , ir nocumenti di quelli .mapiu di quelli han-

no queflo di buono , che preflofidigerifcono , ir agonalmentepenetrano per tutto il corpo .Sono mamfeflamenlc alier-

ei futi: delche nefa ceeti , cht mingati da cbipattfce le renelle .gliela caccino per orina. Et quantunque ruetiicibi au-

tunnalidiano à icorpipoco nutrimento
, ifichi nondimeno nc dannopiu degli oliremo nonperò i la carne, chefigenera

dal

Digito ec
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dal nutrimento loro
, foia » neferma , come lagenerata dalpane »& dalla carne del coreo ; ma tumida , & molle , come

l» fanno anehora le fame :
peniochefon uentofiancb'eglino . ilperche nonfarebbono mangiati poca moleflia nel corpo »

ftnon fufse il lor prefio partirfi dallofiomai o : perciochenon reftandoui
i

lungo tempo , non pofsono gonfiare troppo il

corpo di uento.&però non fono cofi maUtioft,come gli altrifrutti dellautunno . Sono digran lungamigliori ibenma-

turi , che i mal maturi, come accadefutilmente negli altrifrutti, auenga chenon tanto importiin quefii,quanto impor-

ta in quelli . / ben maturi di poco mancano, che nonfienopriniiogni nocumento . Et nel capitolo delluna, poco difiotto

dicena . Luna,Q ifichi cofi comefono il capo,& Cbonore di tutti i frutti dellautunno,& come piu nutrìfcono di tut-

tigli altri , chepoco durano ; cofiparimentegeneranopochifiimi cattiui bumori,& maffmamente quandofono del tut-

to maturi , Che metrifcono affai, ite fanno t(/limonio iguardiani delle uigne , i quali mangiando affai piufichi,& urna,

che pane in quegli interi due mefi , chefanno la gnardùr, diMentano graffi,& cornofi :
quantunque la carne loro nonfu

dura , ucdenfa ,ma tenera ,&fangofa :&peròfinito quel tempo *prefiofi fnantfc e, &fi rifoluc . Et parlando poi de

i feccbi.
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lZcH.T'
'ficchi/

'

mibnnt>‘ ccmt cb'fi 1 nondimeno ehiglimangiafrego . & ingran B«W rtttkl ,

ifiaidJu.
nocumento-. Skpeuicbeiongenerano troppo bmtefingue.Di chef, fedeU ouaZu

l“'0&“llu-

teTZt Z r‘SmrT lU”m *M^ua,iua .Crintifuaicm. la qualetuono ilcolpo, OrfLL le

ih' bobbio, ZZr
^‘1 ** J'* l'indo fino infiammati .come ila conmune natura di tutti icibi dot, i.non

rofielTinu ritZZt,
mf‘r:Uol"‘U l°’° • M,itunUmembri oppilati, tr inimici,ciccheifM fuchiperla-

Jcoi ZfZZZZ
‘ingiunti,ir mangiatila eofe ,„c,f,ut,cficr.ua,ine,tr afterfile afJccnfc-

ZZìtZjrl't
*^P“lcgio iicon ratnrtgu.k con calaincnlo , à origano

, b ,0, ìufiopo . Uthe

. ’r
**^ Rancho,a i ifini. imprrecbc ifirn,i,fimo cefo nmfotLmuc a rii

Mtì£LtTC°r
‘-TZT^P'^^rrinepefii humori.grandementcnuocooo.l:, aliv ,, t. delle

, , Z puro upamvi Fubifon calile

hSrtljeZf^^
tutteZdLcoZZZZT II

Unru‘hc'f°™'*'^P°rrftb'!l,rpJ,, !l da, mentir,Ma moltipmfon Zlcntil

„
ÌC

fTr‘
j!™ “** •& plinti,' pare, ter, , che coceLl con te tal

iueì42 ,71 '

‘Ù‘r,J}md'l:’'a0 'n^lmcnuinoenmre . ,Inibiamo noifrerima*,opiu notte, thè mette&f.

r
'

‘TT^
m
‘T’ ,‘

kir',p" "ù"' ' "attìna
.
fonano miralifine ne J

4zZZeaTZj!ÈZ
,r*f

J‘
hÌ“‘n f^fisrcUtohmbo(licondo Ométtiti)falchipiimntiai.tr TM

tetto thètflCitT/Z
'0 'primifìcbiihefa me, quandofingraff-, tomefané. tufi per "«

e ojm talodalTalbero lapr,moneta,quando ha sia incuna Hcuore re- neri -, ,l..r. r-i-u. -i -, * Moto* Urei

4rhT!^ ’^ Ĉ^JÌi"t‘'éhiMi(tt^l<mtadir,Jigiilio , faUir.&è urano

Del Perico

.

Cap. CXLVII.
. y

uda.Le fuc frornli fcahc,4 fatte m polucrc.riftagnanar applicate Muffidd lineHerDìflcro al-

iuwra,iiuCTt^^^tifcr<)^^onodrm^^ar^.
r^^r0

'
ln* C^0t

^

I^>0rtat0 *n
^>

tt0 ’ 1I^UtlD^0

CO m « Sfata nel capitele di cute le Mele dieemme , il Ve,fee dtEgitto non i freme rfmìyjjù Marcelle retti-
ho fiorentino) ilpefio nefìro dItalia ; ma pianta aflai differente dal mfl\o - erme fìf.ìlZflrrdt, e te, ,L Mee.lt dm

Jter,de &pe,Cakne :perttotheamendue deUune.frdeiraltreptrdiuerfitapiteltne ftriflerp. Queflo aduLueffe- „combebe reca Theephrafleali l top. del . 1 . t . libre deUhifleria delle frante ) I miaìhe.eLine digrande, dr Sto"li,»u"

,

Pr‘’c"‘u nc ' ’n™ • 'tedefi ondi, ne ifiori ,Crio ogni altra fua partemolte [mieleelpermuciuo thè quello per-
“nodelli-

deUfrendi. & quello non mai . Vredare ifruttiabendantiPnnameote
, ^depUtemie nl,7drml\eeùh,

. edegieuam
, chefi maturano . Fogliano mianno i marurarfi : (?• imperò la natura glipreuide

, che fette àiuZttrm'ien,
JO ‘Zienan, Sene matur, dellagrande^ dellepere

, lunghi ifoggia di mandorle
, d, nenie teiere . Hanno il nocciolo .

<•»-
me quello dellefuftnc, ma moltemineatcérafaipiu tenere . La fufianx. da frutta ialg.fied^tp.Oe fiim», fole dt
digerire : *- tiuantuniuefe ne mangtgran fumati .nenf, eenofe , chefotnane nocumento alcune . LalWréi btmP.

aJTlZ r^yf‘làK hauernegran piumiiii , fmegrefi, .irprofonde- lamatenadel legna
irohufla.& dura,

&

Ma dauedere ,«r pere fe nefanne fatue . lettiere, tonale da mangiarUh i tir nitri benerati <

il,dia . L tnrnginedel-Perfeecdemaeenifeoifrutti.mi d^ langetempo finn Trente.M. (tdnmdo Zlae- Pc,'&
ceMedice non uelgare

, & diligentifjimo femplitifla.il epealpin tempeera flato in Egitto,& in Seria . Variando *•!»“«“•

n.MlefteulHddgU alimenti, taf, direna. UpiantadrlTerfeeuedemmo noigiàin-dlef
fonde,a,& puoflt molte bene connumerare con quellepiante, chefono grandi. Diccft che'Ifucfrutte inel regno JiTerfia

•0 cefi maligno , tir netcnofo, cheammala , mangiandoft
,
gli bùunini, ma portato pefi. a in Bgirte , lafi io ta la Terfonimktu, e duellai, eumioda mangiare.come lepere,& le mete, alle c[uaU; orila ff^egga\fua aliaifirafinnglia ,

’ DD Etqujlo
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PERSEO.

tintile medefemo diPecmchor pelerei fecondo libre delle cempoficioni de mediamene!firmiti !*>.&. trutmdee

deU,mdeSmtice doler delcope Memoro cepUte, dicendo . Vélbtro del Terfeo febmentebonedotar, in Mefrm-

drict,& non in crine Itug» frrddire di Hpmmi . Urbe mmifeflaeente dimo/lr.fuméfra egli del nefiro pefe o itferetr-

Inerii Coll tBndoin ntteinrope nellfimo.& ehemUntìfìimo in ogni Irrogo . Ondefrpuò regienenelmente direbbein cjneflo

m,fu CchanelL,, hmendefi egli credito .cheleneflrtprfchedlalia fiiflere »nelle,cbe fmeno diTerfnt trarrete in

tltlnl , nitro, don, di netenofe( comedicono ) drnenurene ftlnbri. Chimrme r Greci!elbere deiUTcrfa nr^bo Uncini

TerJU '

Della Iberide. &p. CXLVIII.

La i ••

no piu

« i df. oueroardaminrica^Iefrondifimilialnalhirtio, inanella primauerafo- *•

ucrdiiii quelle.^ herba lunga un góbito,& qualche uoltaminore . Nafte in luoghi
” non
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non co Itiu ari. Fa la (lare il fior di colore di latte,nel qual tempo e piu efficace. Ha oltreà quello

dueradici/imili al nafturtio,calide,& vlccratiuc.Il perche fi lodano aUcfciatichejapplicandoue-

le fu fb per quattro horc trite con grafeia {alata in forma d cmpialtroùntcndendolì però, che di-

poi entri il paticntc nel bagno,& vngaficon lana il luogo d olio.

D/mostrOmm i minifc(Irniente [ibride, non bruendola anelior io nui veduta ,fccccllenti(fimo mefser
Ibcri(le

'

Giulioodlefsandrino , medico nobiliffimoTremino , fuori delle mura della città di Trento :douefi dice alleLafie% cjolm.

’

non punto diffimilc daltbifloria , che [ne fcriue da Dio(coride,& dapiu altri Greci . Di quejìa non fece Galeno nei

fuoi libri delle [acuita de [empiicialcuno proprio capitolo imaben difie t che tra quafia , elLepidio non era altra dif-

[eren^a^he nel nome folo. Et allafine del x.libro delle compofitioni de i medicamenti fecondo i luoghi , trattando del- *.

io la cura ielle fiiatiche fcrittadaDamocratc, affermando quejlo medefimo , cofi diceua. F&rouafi di Damocratewt li-

DD a fretto.
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I DISCORSI DI M. PIETRO
7

ANDREA MATTHIOLI
Medico Sanefe,

NEL SECONDO LIBRO DELLA MATERIA
MEDICINALE di pedacio

Diofcoridc Atmarbeo

.

Proemio.

EL primo libro,Ariocariffimo,chchabbiamo comporto della materia medici-

nale , s'c dettodi tutte lecofe aromatiche, olij,vnguenti,alberi,& di tu tte lecofe,

che nafcono da loro :come fucchi, liquori, 3c frutti. Ma in quello fecondo fi dirà

de gli animali , del mele, del latte, dei graffi, delle fpetiede grani,& delle herbe

de gli horti, aggiugnendoui gli herbaggi , clic fono al gullo d'acuto faporc, per

eli re congiunticon quelle, come perlinea di parentela :come fono l'aglio , le ci-

pol'e,& la fenape . Et quclto, acciochele virtù di quelle,chefono confimili , non fienofeparat»

mente trattate.

Del Riccio marino. Cap. I.

*o tL «recto marino èconucneuole allo rtomaco: lubrica il uentre, & prouoca l'orina ,D Tuo

J gufeio abbrufeiato crudo fi mcfcola con quelle cofe.che fi preparano per cacciar via la rogna.

& la cenere de i gufei brufeiati mondilica le viceré fordide,& iìnmuifcc la carne fuperflua.

I
L a recto marinoinotiffmoptfce.&matfimeieoloro, cbeinltalia habitauo ntllcriut di tutto Unur Tir- » r°°̂ !m“
rheno,& dellabiotico anchora-perciochc in tptefli mari tptaft daper tuttofi ritrattano . Quantità grande n'ho ro-

datolo, efienda il mare in calma,net fonda del portogrande diCittàuecchia ,&m altri luoghi. Di motto maggiori

di juefii ne ho tttduto , flatomi mandali da Tirano coltello nomimtifiimo dlftria; non però neri, ma di porpo-

DD ì rcoco- q
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Tentatore , df$(^9fiì*

pbtttf, 1 finii facilmente ho tredutoefier fne&, el# ehi.iuearwtogliartttbiEchmamctrì:

per rirroi irti* ferine da^érifìnilenii III ultimo deRhiforte degU animiliA quinta c.tpo , che quefi foltomag-

giori deglidiri, 1 iforna à Toronc firitrpuana bianchi di gufilo,& di (pine , & biancheparimente fono le loro no-

ni. Crefono quefiif tome duino) piadi inni gli altri;& hanno le Jpimt pieciole , non dnre, ne molto ferme »

me teiere,& molli. Sono ( come difie par egli) i Rìcci marini di molte fictie . Tra le quali iprimifon quelli , che fi

mangiano per cibo: ne i qualifi ritrovano quelle partirei* rinomano voua
,
grandi

, & buone da mangiare ,cofi nei

piccioli , come ne i granii: imperoebe igiouani ,& piccioli fono ancoora pieni di quelle . Della feconda ,& della ter-

5rafictiefon quellix che chiamano Spatagi&BriJfi , i qualifanno in alto mare , £r rare volte fi ritruouano . Sono ol-

tre J qn:fii qneMiiebeebiamano Efàinomettì( comefi fi voltfk diremairidenari: )i qualifono maggiori di tuttigli

altri . Enne anelioramaaltra (pitie di minuti , con lunghe ,& durefiinej la quale nonfiale rUrouarftJe non one l ac IO

qua è profonda . Lodafi , <*f~ vfxftqnefla da moltiper medicare alle difiìUationi dellorina . Onde farmi da credere , che

in qusfio fifa non poco ingannato Taolo Giorno clarifimomedico de tempi nofir'r.pcr batter eglifritto nelfio volumet-

to depefti Rjm ani, che il Faccio marino ihiamato Echinotnetra , di mente (tAriflotclegioua alle difillationi dellorina.

Firore del Ciò
jlAeUftUrifotele di quella fpeti* deminuti ; & non degli Ecbinometri . Laforma del corpo de Ricci marini è quafi

fonile J v'iforno, ferrato coft nella parte dinanzi , come in quella di dietro : nel reflopoi non è del tutto continuo.mafoni

le duna lanternafartata. Sono quefli animalipiu di tuttiglialtri flatiamati dalla natura, come quelli che hanno il

gufio lorotutto ricoperto di fiiqe,ìe qui: vfa io incambio dipiediùmperocbe con lafirga di quelle fi muovono,& va-

no da luogo ìluogo.Del c hefa tifivi :r.io lAlga,chefeonprefi ritroua loro intrigata frale fine. Hanno U bocca nella

parte d:fattofon cuigiaclono in nellaparte difopra ilpertugiofer cuifipurgano-.come hanno tutte lefin* de

conchilq,il cuigufi* s aggha : modo di tu:occiola.& parimente le patelle : imperoebe in cotalianimali è neceflarioahe a®

ilpaflo afeznia dabafio altalte
,
Tutti i fatti marinihanno cinque denti,didentro concavi:liquali tramena una certapo

ca carne , la quale par che faccia officio di lingua . A quefajli coUigata lagola :& allagola il ventre , diuifo in cinque

partii coms. fi quefio animale hatefie
piu ventri. 1neperoche tuttifono Tua dallaltrofiparati,& pieni delle materie,

chefoprabondano : ma dependono peri tutti d.: unofiornato foto ,& tutti finifiono in un filo meato,per cui efeono le

fede . Tfon hanno i Rit ci marini carne alcuna intorno al ventre,come ne in tutto il reflo delcorpo.ma infinite uoua han-

no eglino attaccatea!gufiio di deatro involte infottilijfmi invogli,&fiparatediparifiatioJJanno anebora intorno al-

la bocca alcune parti nerefingaalcun nome.Ma efiendo i Ricci marini dipiu,che funa (fedefola,tuttiperò bino quefie

flefle parti: qualunque quelle chefi chiamano uouajuonfieno in tutte le[petie buone da mangiare.Dicono che i Riccima

ritti conofono lafortuna d */ mare,e: ih^perifi ritiranofitto lepietre perfiabilire la leggeregga del corpo loroMcheve

Rito» marino deado i mannari fiprodegginoper tempofermando le lor nani con moltepiu aothore del fililo. Queflo tutto ho raecot- 3 0

le* tuo da Gale to dAriflotcle . Scrifie del marino,& del terrefire Riccio baleno al!x I .delle(acuiti de(empiici in un capitolo medefi-

ni o.cofi dicendo . La cenere del Riccio tanto marino,quanto terrefire è aflerfiua , digefliua,& attratdua.Ter la qualcoft

Nomi .
fvfauo alcuni afminuire la carnefupefiuà , <& al!viceréfirdide . Chiamano i Greci il Riccio marino iyfm huKÌen* :

I Latini Ecbinus mariniti : gliSpagnuoli Erigo de la mar .

Del Riccio tcrreflrc. Cap. II.

I
A pimi del Riccio terrefire abbruciata,& mcfcolata co pece liquida/a rinafcerc i capei-

li,che fono cafcati per pclagionc. La carne fccca,&bcuuta con aceto melato,ualeà i difetti

delle reni. Gioua a gli hidrop»ci>& à gli elcphanuci, allo fpafìmo de nei ui,&i cachettici:& di- 4°
fccca i Bufili dcJ interiora . Riponi! il fecco l’opra un cello al fole,& confcrifcc dato alle medefì-

mecofe.

Riccio rene- O 0 k o i Rfid terrtfiriconoCautiiu Italia,& afarvolgari . Rìtruouanf di canina ,& diporcinafede , come fi-

fm ella» i3 noanebera i tajfi . Il chefiroiofie algrugno loro.efieudo inalamifonile à quello dei cani,& in altrifimiUÀ quel-
minauooc.

lo de iporci . E‘ animale , che poche volte efii della tana
, fi non di notte . Trofica al tempo dell vua nelle vigne : dove

accofiat oft allv:tepiu bafie, die fono apprepo à terra , tr fatto loro caderegiù gli acini con le gampe, vifi nottola po-

fi ia fifa,& cofifigliporta infilzati nelle[pine alla tana . tl chefa egliparimente con ruttigli altrifruttifalvatichi ,
qua

dogliritrova copiofornente cafiatifitto glialberi . E’ animale di frigida compleflionc, pieno di molte& frigide fuper-

fiuità ,di cuifi nutricano lefue(fine . Eglifilo fra tuttiglianimali quadrupedi ha i tefticoli attaccati alle reni,come gli
j o

vccelli : PS- imptrò è velocijjìmo nel coito . Serrafi ,
quando hapaura , tutto in fi fiefio , come una palla

,
facendofi cofi

Vini del Rie-
^ ; caa ’> abbaiano : ma gittandofigli adofio dellacqua , fubitofi difende , & camma Alla fu a carne

no tcncilic. piu prefio da ufare nelle medicine, che ne cibi
,
per efiere terrefire,& dura da digerire . Data la cenere del Ric-

cio terrefire alpefi di tre dramma , con una oncia di Agrimonia ,& quattro dramme dipellicole di venerigli di galline,

valsa coloro, che orinano la notte nel letto.Afaipiuuirtùgli aficgnòRqfunel traitato, che eifice deififianta anima-

li .Ma pcnìoche àmepaionopiu apocripbe , chepropinque alla unità ; lafiio la fatica à chi fìa cupido di ciò, di cercar-

le Lenirò ,outfino . Connumerafi fralefperie de Ricci terreflri. quello , che chiamano H I Str ice, per efincgli

lu#ona/
S,

*

UJ forma (inule aloro ; quantunque fia di corpo digran lunga molto piugrande ,& tutto pieno di piu lunghe, &pm
grafiefiine , moltofutilmente appuntate . Habita aneli or'egli fitto terra nelle tane ,& moltopiu la notte , che ilgior-

no e(ealla pafutra . S cafiene tutto il unno afiofi nellefue caverne , comefa Corfi :& tanto tempofanno J partorire le 60
fmutè delluno, quanto quelle dellaltro. LHijhrue quandofi conucciafi ritira in fifiefio,&gonfiandolapelleàmo-

^ do a vno
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HISTRICE. RICCIO TERRESTRE

da d'ano ocre, tiraper vendere icirconficmi Uffini de! dorfo afai lomane . Ondiaccodi jfeflo.cbe non follmente fe-

rifu egli i uri , ma artebora i cacciatori . La ceneredcltHiflriubrnfciota bemla ( come faine Tlinio) non infoia(con-

ciare le donneararide . Chiamano i Greci il Riccio terreflre ’E'xiW xvre?* : i Latini Ecbintu terreflris : glistrabiCen-
_

fud,& Caufcd : liTedefcbi llecbcl, onero Tgeb li Spagnoli Erigo: iErancefl tlerifon

.

Dcll'Hippocatnpo. Cap. III.

E L'h ippocampo vn picciolo animalcno di marc.la cui cenere impalata con pece liqui-

da, ò grafcia,oucio con unguento amaraci no.v nta fa rinafccrc i capelli) che fon calcati per

potagione.

HIPPOCAMPO, CAVALETTO MARINO.

ì(i /^\K*»TVH^VI fra fli antichi ,
moitmi antbori non manchi ( comeferine Marcella Virgilio) chi connu- Hippoampo

L / meri tHippocamp* tra le ffiatie delia loenfìe marine, neancho chi la lodiperi>/j della medicina in molte cofe ; aefuadUm.

nientedimeno non ha iofin bora ritrouato alcuno »cbe ne defcrina particolarmente Ibifiorìa , ne che narri qual

DD 4 fiala
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fia lafirma di quefio animale . Bencbe fieno alcuni checredono , che labbia prefi egliil nome diiippocampo da ibru-

chi, chepafionotherbe ne gli botti,& nelle campagne, per efierqucfii dai Greci chiamati Campe. onde fanno conia-

tura , chefu [11ippocampo difirmaftmile à loro . filtrifino chefi maranialiano , che ferina Diofioride efiere Cllippo-

campo unpicciolo animaletto, dimofirando lafirga deluocaholo tutto il contrario • Impcroche quefia parola Hippoap-

preso à i Grecifignifica tanto quanto apprefio noigrande , come fanno tefiimonio [hippolapatho ,
[bippomaratbro,

& thippofelino . Ma non periper quefto vogliono, chefi danni Diofonde , negli altri, che auanti à lui neferifiero ,&
10 chiamaronoparimente Hippocampo . Impcroche quantunque comparato quefio animale à igroffiflhnipefiimarinile

altrianimali acquaticifu egli picciolo animaletto ;é nondimenogrande comparato à quellaforte dibruchi ,acuifi raf-

fembra . Sono alcunché uogliono che [Hippocampofu quelpicciolo pefeetto, angipiu prefio moflro marino, che chia-

mano alcuniDragheito, dr alcuni Caualletco marino : & dicono che quella particolaGreca Hippofignifia in quefio luo

go cauallo,& non grande . Et cofi determinano , che Hippocampo non voglia dire, ne rileuar altro, che cauaUofiefiuofi, 1 °

cioè ritorto ,& però dirioftranoper tHippocampo quefio cauaÙetto marinojdi cui è qui ilritratto ilipinto.Rjrrcuafi que

fio animaletto nelle pefearieper ilpiu tra la minutaglia delpefce marino, ma nonfimangiargli è di lunghetta di mego

&SS.t+* . Ha il capo,& il collo come di cauallo, con un becco lungo,& coniano dentro,in luogo di bocca,& gCocchi tondi,

éT cuidenti.Ha duefiinefipra le ciglia,le quali ne imafihifinifiono in duepeli. Lafronte è nettai? rafa,& il ciuffo con

le crina , come èanebora lafiuperioreparte del collo . Il che non fi vede nellefonine: imperò che hanno filamcntc le crina

dinanzi nel ciuffifopra la fronte, le quali refiano lorofin tanto chefin uiui.tr enfianofubito ne i morti . Hanno unafo-

lapenna, onero ala,fopra lafihena, che fcrue loro per notare,& il ventre bianco,& gonfio , ma moltopiu panciuta è la

firmino, che ilmafihio.il qualefiaricagfefirementi del ciboper una piceiola fefiura, thè tiene fitto al uentre .Ma lefem-

mine n hanno due,unaper il medefimo effettoi&Ialtra perfare l nona: Hanno la coda quadra,*? torta come uno uncino.

11 corpo loro è tutto compoflo,& organétto di cartilaginofeanclla ,& quafiper tuttofiinofidmperoche ha dal capo al- 20

La coda di qui, tr di là dallafihena due ordini di fiine , chefi ne uaano di lungo uia dirittamente . Et lumnone anebora

una collana attorno al eollo,& una linea chefi ne ua per lungo il petto anebora tutta fiinofi. Ma in Merita io non ho ra-

gioni alcune uerc , con le quali iopofiaapprouare , ne manco dannare [opinione di cofloro.perciod'efin bora non ho io ri

trouato autore , neferìetere alcuno,ehe narri come fiafatto fHippocampo . Etfi benferine TlinioMvxapo delXXXV r.

libro,mentre che va egli difiorrcndo i miracolofi marmi di Tr
affitele,& delfigliuolo Cepbifidoro,cbcuifi uede di ritinto

7{ettuno,ThetirAchiUe,& Torrideafai,chi fopra delphini & chifopra gliHippocampi{pormi non.dimcno cheper efier

quefle cofe poetiche,& fauolofi , nonfio da preflar loro alcuna fede . Impcroche anebora ne tempi nofìriprcfintifo-

no uarie& diuerfifiniioni , «ir chimere dìfioltori, tr di dipintori , douefiefiofi ueggono caualli marini, tra diuerfi al-

tri moflri, nuotare net mare come gli altri pefii con tefia di naturai cauallo : & il refio del corpo partefqtumofo à modo

dipefie , con le ale attorno per nuotare: trparte dalnegofino alla coda di forma diferpente , molto veramente grande, 3
0

tr non picciola . Ondefipur vogliamofeguitare lefiutole,fipotrà ageuolmtnte dirc^tngi credereper certo,cbe talifieno

fiatigli Hippocampi,di cuifa memoria Tliniofapendofiper cofa certa, che i dipintoritr glifioltori de nofiri tempi , che

fono in confideraiione,uanno tutti imitandogli antichi. Ma quantunque nonfia ucruno authore, che defiriua thijloria,

tr le note dellHippocampo, nondimeno [animo mi induce à credere,che iluero Hippocampo ftaquellodi cui è qui dife-

gnàta lafigura: tanto del mafihio
,

quanto dellafemina , de i quali babbiamopoco qui difopraferino [hifioria ,& tanto

piu in ciò ci confermiamo,vedendo noi che molti dotti huomini de i tipi nofiri, che hanno ferino [hijloria de i pefii ,ten-

fcrmo^r£1/ ^0n° ** Tnedef'm'x °Pinione • Scrifi* deltHippocampo Galeno al[x ’ . delle fatuità de fimplici , cofi dicendo . Difiero al-

cuni , che la cenere delTHippocampo marino gioua molto à fare rinafiere i capelli enfiati:& che efio , onero la fua cene-

re , hafacultà di dificcare ,& di rifioluere . Mettonla alcuni con [unguento amaracino , altri con pece liquida , & altri

con grafio diporco. Ma altrimenti firifie delle uirtkdellHippocampo Elianoal j n.capo del xi.libro della hijloria

delle animali con quefleparolc.Dicono i ualentifiìmipefeatori , che dandofi bere ad alcuno la decottione del uentre del-

[Hippocampofatta nel nino, confa primamente ungrandifiimofingono,& dipoi una tofieficca, chefagrandifiimo tra

Maglio,per nonpotafi fjmtarc copinanna . Doppo ciò fa enfiare lo filomaco ,& manda alcuni uapori (alidi al capo , i

qualifiendendo al nafo ui confano uno odore , come di pefii corrotti . Diuentana appo 'io gli occhi[anguinolenti,& rof

fi
comefuoco ,& enfianfi lepalpebre con uolontàgrandifiima di vomitarc,quantunque non ui figuiti uomito ucruno .

Ma doue la natura è cofiforte , chepofia ella uincat la malignità di quefio medicamento ,fe benJaluano la uita coloro, i

cui viene datoaeflano nondimeno mentecatti,& perdono del tutto la memoria.Mafi il medicamento fiende dallo Poma-
to nelle budella ammenda,&fritta [huomo di uita.Quellithèfabiano la uitafattimentecatti ,fi dilettano mirabilmente

dellaequa, neper altrofigodono di uedrrlà,& di udire ilfino remorefi nonperche fintono di qui nonpoco alleggiarneri-

to del mal loro ,& anchoperche gliinduce ilfionno . Ondefa loro molto àpropofito Ihabitare prefio à ifiumi > à i lidi del 5
°

mare ,& prefio à i laghi ,& à ifonti . Tfonperò perche habbino molto defidcrio di bere , ma di notare,& di bagnarfi
ipiedi. 11 che par chefia loro granfiano,&giocondo. Sono alami, che dicono, che non è ilventre deITIIippocampo,

che caufa quefio , ma una alga marina acerbifihna , di cui egli auidamentefi pafie .Ma quantunque lhippocampofia dì
tale ,& tanta malignità , nientedimeno per ingegno di un pefiatore uecebio Candiotto ,& moltopratico delle cofi del

mare , èfiato ritrouato [hippocampo anebora moltogioueuole . Haueua cofiuialcuni gioitati figlioli pur pefeatori, i

quali efiendo fiati mordati da una cagna rabbiofa , & giacendofene al lido delmare , configliauano alcuni, che di làpaf-

fauano , chefi douefle vccidere la cagna,& dar loro à mangiare il fegato , & altriperfuadeuano , chefi douefie ricorre-

re à Diana per aiuto . Ma il buon vecchio pefiatore lodato i configli loro ,& lafiutili andare uia , battendoprefo alcu-

niHippocampi nella rete infime con altri pefii , cattato loro [interiora
,

parte ne diede loro à mangiare arrofiiti,&par-
ttne pofefopra lapiaga del morfo triti con mele ,& aceto , c cofi curii figliuoli dalla rabbia,& glifecefoni. Tutto 60

q*'Ao
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ijurJìoiclU fienili delnhppocjmpo Jtriflc Eluno . CbumaoiGmilHipfocaKptTwn.qtnriUtniHipfoctm- Noù> -

LA coni delle porpore difecca, nera i denti , conruma li carne fuperflua mondifica,Se

confolidaleulcere. Fa il medefìmo anchora la cenere delle Buccine, ma abi>ru (eia piu va-

lorofamcnrc . Colui , che brufeiarà una buccina piena di falein un uafodi terra crudo, farà una

polucrc vtiliflima per fregare i denti. Sparge!! vtilmente Copra le cotturedel fuoco,& lafciauilì fu

fo, fino che s'indurifccimperochecomel'vlceraèfaldata,renccadcpoi per Ce flcflà. Falli oltre à

quello , delle buccinccaldna,conie diremo quando parlarono della calcina. Chiamanfi Cionie
* 0 quelle parti di mero delle buccinc,& delle porpore,intorno alle quali s auotgc il gufeio loro.Ab-

S
OK O U Torporegrumoli mirini , coperti tU iurv gltfcio . Et per ijiuntortcittTlimc nel Vt.lihn [i rirmuin Porpore , k lo-

tffi quelliquore di gran valuta , che appropriatamentes addottandaporporeo^tdoperatoper tingerti* fiuperbeye- «oblilo.

fiide i He, & de gli Imperatori . Hanno cotal liquore quefìianimaletti nellagola in una Mene aflaibianca . ma nonfi

ritrova in quelle chefon mortefertiochefiffaiueinfinne conlofriritodà onde fiemprt cercano i pefeatori di prenderle

Mine. Tiafiondonfi trentagiorni nel tempo deia canicola,& congtnngofi infume nella printonerà: <*r nello firoppicciarfi

funa con Coltra fanno unafalina tenace fonile alla cera.Hanno le TorporeU linguaùnga quanto i un dito della mano

d'un huomo, di tanta durerà, chepertugiano con quella toflriebe ,& le gongolo ,& ogni altra forte di nicchi , di cui

50 fi pafvono . Il che benfapendo 1pesatori,che lepigliano, ritrouati fu per la rena delatore certi nicchi di mordacegu-

filogli tefono tra corde,tra uenchi,& tragiunchi , àmodo di nafiede quali appiccano pofiia à lunghe fimi ,& le git-

tone in mare . Laonde interviene , che efendo quefii totalinicchifnibondi ,& megimorti,comefentono facquo, fiubi

to s aprono: ài quali correndoleTorporeferpafierfene, nimettono dentroquella lordura lingua, ma quelli
,
come fi

fentonopugnare,/abito riferrandofi, glieloftringono tra amendue leparetide igufò,& fannolefi prigioni :& cofipo-

fiiafon tiratifuori dai pefiatpriyiuonoleVorporefuor dellacqua cinquanta dì ; alimentandofi folamente della foli-
^

ua loro,ma muoiono/àbito chefi mettono tuliacqua dolce . Crefiono in un anno quello , che loro bifogno , come fanno

le altre forti delie ofiriebe ,& delle gangole. Le Buccinefono anebora eflefpetìe di porpore,& chiamanfi Buccine
,
per Bucìm,* io»

eperfimili al corno da fonare,& per hauer elle il boccinolo molto atte Àporfi alla bocca. Maggiori di queflefono lepor- ^
pare ,& hanno ilbecco lungo à modo di canale, onde mettono fuori la lingua loro,lutto rompofio difj/inofi cerchi: il che

60 no»fi ritrova nelle Buccine.Hanno amendue tanti cerchi nel dofio,quantifon >inule anni. Le Buccine non /appiccanoJe

non allepietre i& imperòfolamentefi ritrovano tra gli fiogli . furono celebratele porporerfr le buccine infieme con

pus.

Delle Porpore,& delle Bucane. Cap. IIII.

PORPORE. BVCCINE.



Dlfcorfi del Matthioli

madriperle. i. A

Perle , k. loro le altrefpetie de i concbìli perlunga hìjloria daUtheneo : otte p afono ricorrere coloro,chepiu ohre defiderano di

mondo, prodotte da un marino animale , anchor efo connumeratofra cotali flette di conchili , non eftendoneflatofrit-

to ne da Diofloride , ne da Galeno , & hauendomele la materia , chefi tratta , ridotte bora à memoria , non ho voluto

,

che le lodi ,& il bel nome loro rimangano adietro . T^aflono adunquegli animali, iheleproducono (fecondo che recita

•Plinio al XXXV .capo del 1 x. libro ) nelloceano Indico ,& in quello checircondalifola Taprobana ,Toide ,& Terimo

-

eftricbe. Hanno queflaproprietà , che quando il trmpddeUanno lefihnola àgenerare,s aprono la notte , empiendofi, £r

nodricanfi di generattua rugiadadella quale ingrauidandofi,partorìfono pofiia le Verte , efiendo chiare&torbide ,fe-

condo la qualità della rugiada,che ricolgono . Se quando singrofiano è tempo nuuolo, produconopofiia leperle pallide,

tr torbideigrofieU fanno, quando abondantementefifatiano : & pictiolc diuentano per lo contrario
,
quando nonpi-

gliano rugiada à baflanga . Tipi che le impedifono i baleni: perciocht balenando, quando s ingrofianofiflaurifeono^r

fi
riferranoguanti chefieno pienedi rugiada a fufficienja . Serranfiparimente per ilremore de i tuoni : la ondepofiia

generanoperle nanefinga fitflangaalcuna, piene dì uento . T^elTacqua leperle fon tenere ;ma fiubito chefi ne traggo-

no , s'indurifono . Dicono alcunché le Madriperle nonno àfihiera,& che hanno il loro re,dicorpo afiai maggiore della

altre, come hanno le api , che fanno il mele . Et imperò non poco s affaticano ipefiatori inprendere il re loro;percioche

tolto che gli hanno ilgouerno , conduconopiuagevolmente le altre nelle reti . Se s'accorgono, quandofono aperte , del-

la mano delpefiatore , che le ungilapigliare, laferrano talmente, che la tagliano crudelmente le dita, facendo ellenoflefi

fe lefue ueniette . Leprefi fi mettono in alcuni uafi di terra con molto fole ; percioche confumandofi cofi la carne , ri-

mangono pofiia leperle nette nel fondo deluafo . Lepiu filmatefono leguoOa, lucide,tonde,&grani; cofi che rade mlr
Peti* fin (Urna tefi ritrouano in una perla fola, luba ferine, chele MadriperledUrabia (Hho fimili ad unpettinefilinofi, tome il riccio

quattro , ouer cinque perle per animale . MaAmerigo Heflutio nella fica feconda ruuig.itione , che eifece pertoceca-
j 9

no Atlanticofitto al cerchio dalleqmnottio in megp giorno , afferma egli hauer hauura tal Madrcperla, che venefiuron

ritrouate dentro cento trenta . Etaltri, che dopo lui hanno nauigato altIndicanone, dicono dimoltepiu: & ne reci-

tano hifioricafiai diuerfe da quello, che ne firifieTlinio . Tefionfianchora nelloceano occidentale uerfifittentriont

apprefia à Scoda ,&Inghilterra ;ma picciole,& di non troppo lodato colore :& di queflcfu fatta quella coragga, che

Giulio Cefare dedicò al tempio di Diana . Trouanfi anchora le perle nelle Vinne , che iVeneturni chiamano afflare

,

come fcriueTlinio , & io bo piu duna uolta udito da iVefiatori. Oltre d cioè da fapere , che le perle non filamentofi

dc t burnì. Imperò chein Boemia è unfiume chiamaioVuotauua,ncl quale fono copiofi(fimi nicchilunghetti , cheproducono bettifi

finteperle ,grofie,& fllendcnti, delle quali nonfilamenee ho vedute molte in mano delmio Sereniamo ^4echidnea Fer-

dinando , tirialcuniMagnatiBoemi , ma anchor io ne ho hauto qualeuna4? afiai delle loro Madriperle, lequolifino af-

faigrofie digufiio nere difuore,& di dentro come inargentate . Sono le perle nellufi della medicina
, fecondo che ri

-

ferifie Serapionc strabo,& parimente Unitemia, vtili molto ò i tremori ,& dcbolcgjedcl cuore,& noi collant per

kiftoc il. faperne . Maper efiere le Pirli, le quali hoggi&per lepompe ,&perle virtù lorofino appreggate da tutto il

lapromontorio dIndia, ma le ottime,& piu {limategerlefino quelle , chefi ritrouano nelmare rofso Ì\Arabia . Tfon

fono gli animali, che le producono ( come dimoflrano neramente le Madriperle , che fi ci
portano ) molto difiimili dalle

Eiioic di PUn. marino ‘.dentro alle qualifi ritrouano leperlefimili àgrani difenpefla. Tlinio ferine che non fi ritrouano piu, che

tiouaoo ancora
generano,& fi ritrouanom mare, mnanchora in alcuni fiumi dacqua dolco . Del chepofio far iofede degno teflhoonioi

chiarire

V^jO
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PINNE,

chiorbe la yifla,&per difettare tacqua ,& thumidità, chefcenie negli occhi . . chiamano * Greci le Torpore
{

Cr le Buccine Ku)vxjr. I Latini le Torpore .Turpura:& le Buccine, Buccina.. Glistrabi le Torpore 'ì{qporam,Ó‘

Torpbyra :& le Buccine Barcora, Cobrot, frCobron . Li Spalinoli chiamano le Buccina Bo^ios . & li Franeefi Biot

Cometa . Le Terle chiamano iGreci Mufy+fbnr. ìLatini Margarita , &Vnhnet : gliZAfìbillageralbato ; i Tcdefcbi

Terlin : li SpaglinoliTerlas •

Dei Minili. GiprV.*

X
M r rvt f eccellenti fon quelli di Ponto . liquali abbrufeiati poflònoV& vagliono tanto quan-

to le buccine.ma in particolarità liuati^coiirefì lauailpiombo,fbno vtili cò mele ncUcmcdi-

cinc de gl i occhi,fminuifeono la grofTczza deliepalpebre, &mondi£cano le albugini, & cune

i aliic cofc, che offufeano la vitti . Mctccfi la carne loro vtilxnciuc in fu i morfi de i cani.
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Delle Telline. Cap. VL

E « d a n o le TclIincfreCche lubrico il corpo,& mafflme la decortion loro rie Calate abbru-
ciate, & trite in polucrc, & irrorate con liquore cedrino,prohibiiconoilrùurccrdcipcli

\

iS't onriUco

Ili. C0 » 4 nlcmì,chetengono,'che!Mituli,rrIeTellinepenodnneofnmedefmu. Delle ni opinion titrouo eflert
'f )3 fpeeinhneute'PnoloGitili, hiUih eèrnrnenttdoetitpmo t ilqunle inquet pio iranno de i pepi tgommi tnccofti

Mirali, Telli-

nc , Se loro ef-

fcrera'iWGi» ( m-dko)p,ubd&ifiifbh?1fà^lieb<MÌàt frittura di Dioporide
.
per la quale manfiftamemep -re-

ne- de eper diferenti iMinili dada Telline : imperoche
, olere/dthancrne tramato in due diuerfi capitoli

, prifle differente-
mente anebora delle ritti loro .come colai che fonfipeaaificrm iifflrergn . Il chefeceparimente Galeno altXI. delle 4»
fienili defemplìci, dou: tratti de i Mituli al capitolo della ripera

,& delle Tedine alfuo proprio capitolo i dando d do-
pano, proprie,& dinerpfacnltadi . Tgr altrimentifece Taolo Egineta, come fedel imitatore damièden

. fer il che l
paga dubbio da dire, che digerentipeno iMituli,& te Telline

. Queflefono notarne in Iralia,er magio, e J Poma , oue

fe ne rendono mgrnn quantità, per e/7ere molto aggradinoli nigoffo, quandofon benpurgate dalla retta. Ma qualipeno
i Mituli in Italia non neroua.à i tempiuoflri altri , che ilMaffterioFinitimo, che lo dica. Il qualequelli crede egli epere

i reri Minili, ì quali chiamano tyinegia,& per intorno altAdriatico Mufcioli. La cui opinione molto mi piace: per-ii i quali chiamano ÌVinegia, irper intorno alladirittico Mufcioli . La cui opinione molto mipiace: per-
cioche& la forma Ioro,& Ltfarge del rocabolo corrotto dim igeano maniftgamente,che qpeflipendi neri& legitimi

Mituli .Sono queglagnipiugrandi dille Telline, fon ilgap,o difumi ruuido,& di dentro lucido ,& leggiero . Chia-

mano i Greci i Mituli Uoaaie : i Latini Minligli strabi Mutarche, : li Spagnuoli Mix,bui . Le Tcllìnt chiamano i
Greci tWra. iUtin, Teliina :gliJtrjbiScdtf, & Talfm : li Spagnoli Brignigoit . f J*

Delle Chainc. Cap.V IL t
A dccotrioncdcllcChamc , Se parimente delle altre gongolc, fatta con poel acqua,lolucil

a corpo, beudì quella con vino.

Chatne> {cloro
edam; a. Vt CHA MB quantunque tra taltre fretie di Conchili [operoperUnga hiflorìa[fritte da Atbeneo ; nondimeno

unte [ono le frette di quefiianimali , che malageuolmente fi pofiono difihtguere fun dallaltro . Ala hannoperò
qne[le oltre alle altre gangole, quefla proprietà, che [empre quafi fi ritrouano aperte. Et imperò pen[o , che nere

Chamc fi pofiono ragioneuolmente chiamar quelle
,
chefi ritrouano inficia rena del mare con Ufcio nicchio aperte : 60

di cuigiàn'ho ycàuto ioafsaigran copia in [ulanuti dell'Adriatico. Ma per non battere elleno altra particolar [a-

cultà.
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cultl'hc fhMiao lt altre frttit dellegongoli , <T irte cippi , brtuemmcmi nepifto .
cbLauMoltChantiCrcci Neri.

xSfio* : # Laùni ebani* : glistrabiHome .

Ì°
Dcll'Vnghia odorata. Cap. Vili.

4“

nutrii cc ciiatiuiui iui4uiu»vm - •

L cacllcnte vnqhii odorata il porta d. 1 mar rotto, d.iuum^u u. s . ™_

biionta è nera,* minore . Sono amendue odorate,* tartine profumoal cut odore e fimdcalqua

to aleartorco E l una & 1 altra conuer euolc nelle fumentattont.che fi fanno per le prefocauoni

dcUamadricc"* parimente in quelle,i he rilcuano dal paroiifino del mal caducodicu ute, moli,fi

canoil venerei»eeacredcJc aòbrufe
iterato vale,quato quella delleporpore,& delle bucane.

C
'IO t O * O, che leggono diligentemente il capitolo qui dette unghie odorare

,
quali chiamano glifrettali Blatte. vnghie ojor*-

j Byjantit , nonfenga ragionefi morauigliano.ehe fcriuefie Diofcoride , che lefi ritrottano in ìodia in alcunipai*- tc ,
* loco cgj

èo di, oue nafte il nardo : non cfendo uerunorcheferina,
che il nardo nafia ne ipaludi , ma folamente ne i monti in luoghi

aridi,&ficchi . 7^e ofi.i al marauigliarfi di "fioro, che Diofioride ferina ritroHMfi u^afrette di nardo , iUjualfi ebia-

E E ma
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DiTcorfidcIMattkioKJltvyl
ma Cannetico da!fiume Gange,Uguale irriga ilpiede del monte, otte egliatafce. Imperoche quefìo non nafee in quelfiume

ne in paludi,ma in quella partepiu bafia delmónte iridata dalfiume . vltrcà ciò ritrovandoli, che Diofcoride farine,

che le unghie odoratefi ritrouano in India ne i paludi,par lorofuoriogni ragione che lodi egli perle migliori quelle,che

fi
portano dal mar rofio,& che fiuefie anchora memoria di quelle di Babilonia . Dicono anchora di piu,che abbrufeiandofi

qucfle unghie, che communemcntcfono nellejpctiarie,& non facendo alcunfoaue odore,mapiu prefloJpiacevole fonile À

. quello del cafloreo, non fanno come lefi poffino chiamare odorate,& abbruciareper far buon odore :& minimamente

frinendo Diofcoride , chefé ne fa fumento alle donne per leprefocationi della madrit e,& nel mal caduco,fapendofimol-

to bene , che cofifatti accidentifi leuano con le cofepuggolenti,& non con le odorifere. Ma battendo io nonfittamente

prefo lafiunto di tommentarc Diofcoride, ma di difenderlo anchora quanto mi flapoflìbilc da ognifufpitione, che mi fuf-

federrori , non pofio fare , che non dita qui in fua difenfione tutto quello , che penfandofipn ciò me ueuufo alla mente

.

Dica adunque prima
, che à me non fa eofi gran marauiglia , che ferina Diofcoride , che le -unghie odoratenafchino in 1 °

India in quei paludi , che producono il nardo . Imperoche fe egli ferine bauere creduto alcuni , che ilMalabathrofu la

foglia delnardo , ingannati dalTodore , che ha eglifilmile alnardo ,puo facilmente accadere che quefii tali poco pratichi

nella ftienga delle piante, chiamafiero nardifire quelle paludi, oue nafte il malabathro . Le cui nominavoni, come

già fiate vulgari feguitando fotfe Diofcoride ,
chiamò impropriamente quellepaludi anchora egli nardifere, in chifi ri-

Opinione Ilei trottano ,& muovo le uttgbie odorate . T^e però mi piace topinione del dottiamo Bondoletio, il qualefida ad intcn-

fiauÌ-'

eii° 11
dere, che iConcbilif non fi pofiino ritrouare altroue,che in mare , con quefle parole. Tronfi eonchilia marina funi

anhnalia
,
quomodo in lacubus inueniuntur , colligunturque aquis aflu cxiccatis fan mare deferunt turbinata,ut fìuuios

Ucusq;fubeant t cioè: Imperoche fe i conthitij fono animalimarini » comefi ritrouano eglino nei laghi , ftrfi ricolgono

nelìacquepecche dal caldo 1 Hor lafcianoforfi iConcbiltj rauolti in mare per andarfine ne i laghi ,& neifiumi ? Quefìo *®

rutto dice egli . Il qualefe bene i huomo fornofo^r preclaro,&fra, gli altri dotti non uolgare, nonperò ha eglipofiuto

(per quanto io me ne utggia ; ritrouare ruttili feeretidelUnaturajrmperoche i Conehihf,cheproducono leperle nonfo-

llmente fi ritrouano in mare ,maanchora inBoemia lontana lungamente dalmare(comepoco qui difopra fu dettoferi

-

vendo noi delle Terle)in unfiume chiamato f'uotauuame mancano laghi in Boemia ne i quali figenerano non pocaqua-

titàialtra forte di conchihj , * quali& ne ifofii& ne ipaludi,& ne ifiumi in diuerfiluoghifi ritrouano.*dppò ciò non

debbiamopunto marauigliarne,che le unghie odoratefi portafiero al tempo di Diofcoride dal mare rofio , eJr parimente

di Babilonia . Terche qucflo non è , che le ui nafeono , ma perebg eofi al tempo di Diofcoride
,
come anchora al nafìro

tutte le mercantie, che uengonodIndia,fi portavanoperiiMar Hpfio in Babilonia,& in altri luoghi iFgitto , come

boggidì fi portano in^tlefiandria . Ma dirà forfè alcuno , come adunque interuiene quefìo , eòa ài nofiri tempi rarifii-

me fieno le unghie odorate, che rigirino difoaue odorefMeramente nonper altra cagione crederò mai io auuenire quefìo, P
fe non perche ,

per la lunghifiima diflanga del camino fi fuanifee fra uia il lor buono odore del malabathro,come (fecon-

do cl>eduemm o nelprimo libro)auuieue parimente nel nardo,oueramente che quelleaJtefiportano bora à noifono dipa-

ludi,oue non nafee malabathro veruno . Imperoche vedendoft,chegiàfa gran tempo notifi ciporta piu il malabathro , mi
riduco agevolmente à credere,che per negligeva de i coltitutorififu del tuttoperduto anchora in Indiami modo mede-

fimo,che del tutto tèperfi il baiforno in Giudea. Tercbe à volere,che ilMalabathro rinafca(comeferine Diofi onde) hi-

fogna che ogni auno,quando ipaludiper igrandifiimi caldi dellafiatefifeccono,che la terra tabbrnfii confafinteficchi

.

il che efiendo per avventura tralafiiatoper negligenza dagliIndiani,può ageuolmente efiereintervenuto ,
cheti mal*-

batbro fi fila del tuttoperduto anchora in India. Onde interuiene bora, che le unghie odorate non girinopiu ai tempi

nofin di quel foaue odore , che(pirattorto al tempo delli antichi . ultimamente non mipar fuor di ragione , che U fumo
delle unghie odoratefuegli le donneprefocate dalla madtice, & parimente quelli

, chepatrfeono ilmal caduco. Imperi

che io non niego ( come può molto ben interuenire)che le unghiepredette non fuflero apprefio à gli antichi odorifere

,

& non ifpirafiero di malabathroMa bencredoper certo,cbe quel eSJ odnrefufic eofi fittile, che mefietunghie nel fuoco

fubito evaporale yia.fr cheabbrmfeundo poi lafuflanga dedunghiafacefie ella cattiva odore fmileal cafloreo, come
fanno i nicchi di tuttiglabri animali tefiaeti delmare.quando t abbrufiiaào^-però non efierefitSr di ragione,che il lor

. fuTno TUZlipt* liberar le donnefiraugolate dalla madrice.Erptrùhen mipofio accollare in quefìo alla opinionedd Bpn-OSA dolefio,ilquale perparerodi volere mantenere laktitone diDiofcoride dice che queflaparola non fimpr*ftgnifi
appresala. caapprefio Diofcoridegral*&giocodo odoreyma qualchevoltauebemente,& graueferciocbequantunque io nifi uogli

ncgqrc quefii,nòperi affermarcelo g dìuftgmfldtiingrato &puggolcnte,oueramenteveb€mete,&grauefintperoche

ferivéndo manififlameme Diofcoride,che quefle unghie g/irano difoaue odoreper mangiar elle il J^ardo , la ragione non
confente, ch'iomi fittoferiuaaltopinione di qucflo altrimenti dottiffima hifiorico , il qualepotevapure confiderare, che f

9

c\fiaaundùfiunghie odorate non dovevanopurgare. Comepoi,& conche ragione fcriuefle Diofcoride , die le unghie

odorai e,cbiamate( come è da credere)pcr efierefimili à qualche forte diuugbie
.fi rafiembrino algufeio delle porpore

,

non bo iofin horapofiuto chiaramente intenderexficndo il coperchio della porpora,come della buccina tondo , & lungo

quello delConcbilio}figià non vogliamo èrre infieme con il Bpndoletio,ehenon intefe Diofioride,die le unghie odorate

fkfiero fimili olii coperchi dellepurpure,ma che quefii Conchiltj odoratifi cuoprcno con ifuoi coperchi,come lepurpttre cS

lt,fioi,facendo la comparatione non dalla forma,ma dallafufùnga della cofa.Ma perdirne quanto io ne credo,non mipi*
ce la opinione di coloro,che uoglionojbefta quefìo animaletto nonper altra ragione chiamato unghia, cheper efiere il

fi» l*fi'° kfiiofinga alcuna affretta ,& bianco& lufiro, comefino le unghie Immane. Imperoche ilgufilo delie por-

* P*re •* (tu taftembra le unghie odorate Diofcoride , i alpro , rugofi , & inequale ,& per tuttofiinofo . Ma vedendofi
ebo le unghie odorate, le quali fono in ufi per tuttofino fonili alla unghia de cani , de lupi , delle volpi , & altri ani- 6

%

mal» finii», come quifi vede inpitturo ,& chd abbrufeiandofi rendano un odorefonile al cafiorco
, fa ch’io non dubiti

- * daffermare

r
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dafcrmare\che lefieno le uere,& lelegitime vngbie odoratefii cui intende qui Diofiaride . Il Fuchfio nelle fue,dottijfi- Op' ni°nc «W

me annot.itioni fatte[opra T^icolao ^ilefiandrino, nella compofitione dell'aurea Mefiandrina , dotte nella intcrprctatio-
fi° te*t#"

nefatta da luifi legge, ofsis anterioris nariumpurpurx, dice che quello non fìgnifica altro appreso T^icolao , che quello

thè chiama Attuario
,& altrifiuoifuccefiori Blattium Byfantium, fineByfantis : per hauer ritrattato egliin alcune in-

terpretationi di Incollofritto 7nr »sSbr -nifft me 7«r T^jM.cioèfilattio bigoncio è ofio delnafo dellapor

pora.Etappo ciò vuole egli chefieno differenti tra loro ilBlattium byfantium,& le ùnghie odorate di Ùiofcoride : per ef-

ferefcofi dice egli)leùnghie odorate gufci d'alcuni concbilq,& il Blattium byfantium un ofio dellaparte anteriore del

nafo delie porpore . il che replicò egliparimente nelfuo volumetto delle compofittioni de medicamenti, <jr u'agginafe an-

chora, che queflo ofio delnafo delle porporefi chiamafin hoggi nelle frettane Blatta bifantia . Dalla cui opinione è la no

-

io ftra digran lunga lontana . Vrimamente perche apprefio Serapione , <jr .Avicenna, i cui uocaboli,& i cui medicamenti

tantofemplici
,
quanto compofiti(come il medefimo Fuchfio affermàfitfitrpano iGrecipiu modemi,Blattium byfantium

nonfìgnifica altroché (ùnghie odorate fi ritte da Diofcoride.Oltrc à ciò no ritrouandoiofin bora autorealcuno,chefcri-

ua à dicacche lofio della bocca,ò del nafo dellaporpora(come vuole ilFnelfilo)nc manco ilgufilo che le cuopre,fia inalci

modo odoratole che mai tbabbia connumerato tra le cofe odorare,ne mefio in antidoto uerunopna benché la cenere del-

tabbruciate fta difeccatiuafruri i dentiJettiuia la carne fiuperflua .mondifichilulcere,& lefaldi : per il conerariofu
cofa à tutti chiara che apprefio àgli strabifieno (limate lunghie odoratele quali chiamano eglino Blatte byfantis, per

il buono odore ch'elle frirauo,&gerbattere elle uirtù.crproprietà,oltre allhauere del caldo,& del eofirettiuo,à i difet-

ti dellofiomaco,delfegatoJei cuore,& della madrice;nonfolamcnte nonfi deue accettare topinione delFuchfio,ma neon

chora approuare lafrittura di Tgkolao in queflo luogp.il qualepuò ageuolmente efiere {corretto& contaminato
, fi co-

lo me è in infiniti altriluoghi oficruati dal medefimo Fuchfio . Ma chefta il uero^hegli strabi,da cui confefiano i Grecimo
dernihauere tolto molte cofe,lodano,& celebrano le ùnghie odorareper i malori delle membrafudette

,
nefa teflimonio

Serapione d'autorità diMefchae , con quefle parole . Il conchili0 dIndiafcalda& diCecca nel tergo grado : &participa

del fonile, &del coflrettiito:& conferifee oltre à ciò per larefragranga del fuo odore alloflomaco, altremore delcuo-

re, al fegato ,& alla madrice . Onde facilmente mi riduco a credere , che anchora Attuario non intenda altroper il

Blattum byfantium ,
che le ùnghie odorate 1ndiane ,& non altrimenti l’ofio del nafo delle porpore , come simagina il

Fuchfio.Mettonfi adunque i conchilij ouerofvnghie odorate,non fengagran ragione,& autorità da iGreci piu moderni

nella aurea ^ilefiandrinapet efier ella utilifiima à tutte lepaffioni del cuore,& delle vifcerr.comeparimente fi mettono

nello antidoto,che dalle perle che v entrano.fi chiama diamargarirò;per Liner queflo uirtù di riflaurare le forge delleme

bra indebolite, difanare& rifuegliare i tramortiti,& curar le futeopi tanto caufate dal cuore, quanto dallo flomaco,di

30 recreare gli affitti ,& i fiacchiper lunghe malattie ,& liberar le donne dalle prefocagioni della madrice , come fanno

aperta fediAttuario ,& 'Uifolao . - Le quali tutte cofepofionoper loro flefie operare leùnghie odorate, fefi confiderà

molto bene le{acuità, & le qualità loro. . Il che non{operò ueder io , ne ritrouarc nelle porpore per veruna ragione

ne per autorità difede degna . Et però credo che non finga ragionefipafia accujàr Tqkolao in queflo luogo (feperi

1‘errore èfuo,& non deitàfcrittvrafhauHofi egli 1maginato di mettere nellàurea uilefiandrina lofio del nafo delle por-

pore in cambio dellvngbie odorate:&• tanto piti non bruendo altro ofio leporpore ne nel nafo ne nella bocca,che ilgufci0,

in cui fe nefanno feriate.Dal chefi può conofcere quanto ftagrande terrore,determinando di cofe , che non fi trouano

.

Conofcefi oltra ciò efierfalfo , che le Blatte byfantis delle frettarlefieno quefle ofia imaginate dal Fucbfio,& da '\icolao,

e*r per la ragionegià*)'legnata,& per efier cofa chiara che le Blatte byfantis del commune ufo non fono altro, che le vn-

gbie odorate . Finalmentefienoperequalifi uogliano quelle efrofvioai {opra “ìficolao , in cui fi fonda ilFuchfio : im-

4tf peroche elle non oflano punto alle ragioni& autorità da me aflcgnatc,per efiere elle per auentura à incerte, ò non appro

Vite ,& parimenteper efierdd tutto contrarie fila verità, <7 fila ragionilegià nondicefie alcuno cantra quello , che

intende il Fuchfio , batter lautoredi quelle efrafitioniinterpretato le parole# Tficolao , & ammonito i lettori , non fi

-

gnificare altro apprefio 'Fficolaoitm tnsfirns tì&v&v, che EUttumbagàtium,cioc unghia odorata . Imperoche efien

do il teflo di XicolqofecondoU traduzione del Fucbfio,pcrfe Jlefio di talforte chiaro,che non ha bifogno di veruna efro-

fitione, nonfaceva veramente dibifpgnq che quello <efrofitore ni saffaticafie {opra,ma ben che s affiaticafise in dichiarare,

che in queflo luogo era manifefio difetto nellafrittura ,& in ammonir i lettori» cbe.in luogo di quefle ofia di porpora,

•pfafiero le vngbie odorate : per faperfi per cofa certa da lui efsere unafavola , chefi ritroni ofio dìforte alcuna nel nafo ò

nella bocca delle porpore . ^il che fi vede hauer molto benea^ertito fantico interprete di iqfcalao: imperoche non ha egli

interpretato nell'aurea . 4lefi*ndrina/ic manco nell'antidoto, delle margarite àmodo delFuchfio,ma che uifi debbi mette

36 re le BUlte byfantis,cip c le vngbie odorate . Chiamano i Greci le ùnghie odorate O n^iLatini Conchula lmlica,& F’n- Nomi

.

guis odoratur.gli strabi ^iihfxr atheb.oueryidfar ^tlthaib.

Delle Chiocciole. Cap. IX.

E Chiocciole terreftri fono utili allo ftoraaco,ne facilmente fi corrompono.L ccccllentifll-

mcfonqucllc,chenafconoinSardign4,Ubia,AlUpalca,Sicilia, & Chio: ottime fono an-

chora quelle delle alpi di Liguria, chiamate pomatie, cioè coperchiate..Le marine Jono doma-
diali , & facilmente li digerirono , Qycllc de i fiumi hanno abomineuoh

L
^ ... ..

omineuole odore . Qucllc,che/i

ritrouino attaccate alle Uepi,& alle macchitele quali alcuni chiamano fcfili conturbano il corpo

ffó & lo ftomaco,& prouocano il uomitu.l gufci di tur tcqudlc brulciati hanno virtù di vlcerare,&

diicaldaremiondano la icabbia,lc vitiligini,& i dentùBrufciati inficinecon la carne,& triti in cc-

E E 2 nere.
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ncrc,& unti con meie,|iouano auc debolezze della uifta.St mondificano le cicatrici , Scie bian-

chezze de gli occhi,& fimilmcitte le macchie della faccia Le chiocciole pellecrude con i Tuoi go-

fd,difeccanolccnfidgionidell hidropifia,impiaflratcui fufo,ne Tene difpiccano fé prima non fi

difccca tutto l humorc . allegerilcono le infiammagioni delle podagre & cauano,impiallratc, le

lpinc,ó altre cofc,che rimangono fitte nel corpo. Trite, &applicatc,prouocano il mcftruo . La

carne loro trita con incenfo,& mirrha/alda lcfcritc,& maifinte quelle de nerui. Incorporatele*

fteconaceto,riftagnanoilfangucdelna(b . Cauata la carne delle viuc,&malfimc delle Africa-

ne,& inghiottita con aceto,mitiga i dolori dello ftomaco.Arrollitc le chiocciole con i fooi gufei,

& polcia trite,& bcuu tc non molto copiofàmentccon uino,& con mirrha,acquetano i dolori co-

lici^cdclla uelcica . Quel uifeofo humorc,che rimane attaccato allaco nel paflar le tcrrcftri * vn-

Kcndofcnc i peli atti i calcargli conglutina , & gli ritiene

.

’ * ^VT® T ™ * <1 tutta Italiafono le Chiocciole : le quali ehichiama Lumache , chiBufoni, & chi nuotali. Et

| auenga ebefe ne ritrouino di bianche , di nere, digrofle, di melane, & di molto piceiole, nondimeno hanno tut-

te >na medefma natura. Et fépure è differenza tra loro , èper affetto dei luoghipiù opachi,Crpiu effofìialSole ,oue

elle nafcono:&ftmilmente dell ‘herbe,onde fi nodrifeono . Del che è buongiudice ilgufo. imperoche nefono di quelle
, che

per IIpafeere , che fanno dellafien^ofono amarifsrme ;& altrepugnano difangofer efser colteapprefso alle paludi .

^Aggradinoli.& molto fàporitealgufofon quelle , chepafcendo il ferpo!lo,ilcolamento ilpulegio , forigano ,& altre

herbe odorifere , diuentano eccellenti . Fra le qualifipofiouo neramente connumerare quelle poco maggiori de i lupini,

chefi ricolgono in campagna di Hpma , ouefi trouano l'autunno attaccate d migliaia a ifufli di certi cardoni tutte in rn

maggio . Furono anticamente le Chiocciole tanto defiderate nelle cene (fecondo che riferifie Vlinio Ìlvi. rapitoli del

txJibro) che furono di quelli, ches ingegnarono d farne i rinoi, mettendonene feparatamente didiuerfeforti, perpo-

ter megliofodisfare altappetito . Imperochealcunefilodauano per efier grafie , come erano le Illiriche ; alcune per efi

ekocòoU po# fer prolifiche , come le africane:& altre per eficrepiu nobili, come le Solitane.*'ingegnarono anchora di tro >ar il n. o
*

.

métiC ' do ìingrafiai le , dando loro un mangiare fatto con fapa
,
farro ,& altre cofe

.
Quelle , che Diofcoridc chiama Tona*

tic ,fi ritrouano eccellentiffimc nelle montagne diTreato , & funilmente negli altri luoghi einomacini .Etfu ercano il

vernofotto terra apprefso aUefiepi ,& àgliflerpi della campagna . la onde[calcando la terra coloro , chele cercano , con

(ertiuncini diferrose ritrovanoferrate tutte in fefìefte,con un coperchio , che loroferra tutta la bocca dinanzi , bian-

co ,& duro , comcfefufie digefio . Sono -neramente quelle cofiferratefenga comparattone alcuna afiaipiu aggradi'noli

alguflo »& pi*facilialloJìomaco, che quelle chefipigliano aperte, quando pioue alla campagna . Che Unente fi fierri-

Vinft panico' a no,& Soffondano apprefso alle radici de gliflerpi ,icofa -neramentepoco faputa inTofcana ; quantunque quiui duo-

^[T|

,OC
* loro, chealerone n hanno imparato Carte ,uifi ritrouino nel medefimo modo. Vogliono le chiocciole oltre d quello che

neferine Diofcoridc , d norieinfirmiti del corpo, imperi che canatefuor del gufeio ,& corte nellorbata leuano l dolati

del coflato , beuendofene la decozione ,&applicando le chiocciolefrefihe in fui dolore.Cotte lungamente neUacqua& ^
htutone il brodogiovano ài dolori difianco i cotte neUacqua, tr peflefi danno utilmente nelliffutl delfangue.TeUe in -

— fisme
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fieme colgufcio,dr beuteperfette giorni,òper none ilpiufon nino dolcepianano à chinonpuò orinare . Dannofi nelle

,

perugini,& nelleJbretture delpetto con giouamcnto,dandofene ilprimogiorno pna grandefifecondo due , il terq> tre,

il quarto due,& il quinto una; ma vogliono efierfellamentemego cotte. 7{e manco fi gioita à i uertiginofe, che à imen-

tecatti dandofe loro ognigiorno una chiocciola cruda pefla con il fetogufedo con la Japa,continuando cofiper qualche ti-

po, ma bifogna che per quefio effetto, fieno le chiocciole dellepiu grofie,chefi ritrouino:& non fuccedmdo lafinità , ri
-

fofitnfig[ammalati tregiorni,&poi ritominfigtammalati al medefimo medicarnelo perpiu & piugiorni continui.Cio

uano parimente à i vomitidandone duepefle con ilgufeio,& incorporate con due vuoua digallinostre onde di nino dolce

& quattro iacqua,ma bifogna prima ftaldare il tutto,& dipoi darle à benvoglionoparimente ne i morbi delgorgo^

gale& alla ruuidegga della canna del polmone : quando fi cuoconofinga Lutare,&fi beono poi con nino dolce,mangian

1 o dofi dalle donnegrauide ognigiorno.quandofono uidne alpartopartori[conopoifinga molto trauaglio. Mettonfi vtil

mente negtimpiafiri maturarmi, imperoche nonfellamente maturano i tinconi& tutte falere apofieme,mali rompono

anchora. Trite crude,& impiafirategiouano alfulcere corrofeue. Quelle ehefannoattaccate nellefedine rifeobtono lefero

fede,& ilgoggo trite con ilgufiio,& impiafirateui/opra. Illiquore che difiìlla dalle chiocciole viue
.,
quandofepungono V

vale à i difetti dellugola ongendouifi con unj penna. Veftandofene alquante in un mortaio ben netto infieme con un ouo

digaliina,& applicandofi con lana fucila ben Ugateftrette in fu la fronte vagliono àgfimpedimentidegfocchi. La ce

nere delle brufeiate beuta conmeleferme di lino,&iortica fina glifflenetici inpochigiorni chiocciole piccoline tri-

te,& applicate rifoluono i tumori dalle vnghie.l Gufiidi tutte le fortidiligentementeabbrufiiatifattonepolueregioua

no alla putredini,& ulcere delle gengiue. I medefimi ritrattatià cafo tritiprouocano lepietre delle reni ,&parimente lo

rinadandofine i bere due dramme con nino bianco, er acqua calda. Le chiocciole dellefeluepurgate dalla vifeofità loro,

20 & cotte nel latte uaccinofrefio infume confarfara tagliata minuta è uno de gliottimi cibi,chefipoffeno dare j /phtifici.

Trite le chiocciole con incenfo,& una chiara <fouo dìgallinagiouano mirabilmente olii rotture diifanciulli impiafirate-

ui fopra,& facendofare ipatienti In letto . La cenere dell'abbruciatefona qual fi uogli vlcera de ipicdiffmrgendouifi chiocriokCcrit

fopra.Brufiiate le chiocciolefame ninfegnaGaleno alfx t .delle[acuità defemplici,infieme con igufi &mefihiatepo- te da Galeno.

feda con galla immatura,&pepe fono utilialla difincriaMone le ulcere delle budella no cominciano anchora à putrefarli.

7{el quale vfofiprendono quattro parti di chioccioledue digalla,*- una dipepe.& cofi fatto di tutto fottiliffimapol-

jterefevfapofcia[opra ài cibi,Interofi bene conacqua ò con nino aufiero. Mà finga mefihiaruigalla èia cenere loro di

molto ficca virtù,&partecipa alquanto anchora del caldo contratto nelfabbrufeiarfi. Le crude trite inferme co'lgufeio

,

& hnpiaflrate/opra al uentre nelle bidropifi,&[opra fenfiagioni delle giunture dificcano mirabilmentetquantuque ma-

lageuolmente fi ne leuino via.Onde bifogna lafuaruelefin tantoché fe neficchino da per loro . il medefimo è da fare

_ Q nelle enfiagionicaufate dapercoffe.che malagcuolmentefi rifoluono:& nelle eontufionifatte nelle orecchie . imperoche *>

- le dificcano valorofemente+zncbora che uifufiero nelprofondo humorigroflì,*? vifiofi. Etneinudefìmo libro parlando

al capitolo della Piperà di diuerfi forti di carne,diceua. La carne delle ghiacciolepefla nel mortaio,*- ridotta in linimen-
r_

to,dificca valentemente tutte quelleparti delcorpofioue Chumidìtàfoprabòdi.Oltre à quefio quello humore vifeofo, che

fanno le chiocciole,compofio con incenfo, ò con aloe,ù con mirrila,ù con tutte quefie infieme tanto che s'induri,*- faceiaft

tenace,dificca fbumiditàt& la marcia, che difiilla dalle orecchie:& applicato alla fronte dificca i fiuffi,che difendono à

gli occhiVfonie anchoraalcuni pefte fottilmentrco'lgufeiopercauar fuori lefi>ine,& ibronconifitti nelle membra:&
altriper riflagnare iflufii delmefiruoMa io cjjendofuori à i campi, bo ufito lacarnefola loro tritain vnaferitafatta da

una percofla,oue un neruo eraferito:&fufonatalapiaga molto benefen^aalcuna infiamagione del neruo.Et era ilferi-

to un uillano molto gotico,mamefialai con efia della farina volatile del molino

.

5
1

crifiero alcunimedici miei maggiori,

' che per far ciòfi debba mcfcoLtrc la carne delle chiocciole con incenfi,& con mirrhoMa io altbora non haueua ne fvnot

ne taltra;ptrciocheera in uiUa lontanodalU città.’Puoficli metteranchora della ragiafritta et ridotta in poluere,ritrouS

dofialle mani. Ma volendo baucre affai di quello vifeofo humor loro,bifognapertugiar la coirne loro , con unofiile appun-

tato ;& torre di quelle, chg foitprefi di [refeo:ptrciociealtrimenti co'ltepo fi difeceano.Lefiefi.be hanno afiai di quel-

thumorc/he punte mandano fiori.Il quale s’adoperaanchoraper incollare ipeli cafiati dall\
palpebre, quefio rutto difie

Calenoifanfi leChioccide crude,*,- eotte,peffe colgà(ctòì& fittici,negli empiafiri,chemfturano,& rompono lepofie chiocciole mi-

me. nelche fono veramente efficaciffimr . Lemarine iniCaliafon radcvolte rfatr.ma neifuaghimaritimijpefie uoltefi n nc.

^ ^
mangiano.Le terrefiri,cheaon Invwpguftio, te quali propriamente chiamiamo not inTffcana lumache, hanno unapie- „

t0

tra bianca nel capo , la quitteffeecondo il vulgo)uale allefebbri tergane. iQtrouanfine feifonili afiai nelle cantine , &in

Q altriluoghibumidiper le càfije quali Cogliono fiefio ricorre ledonne,per lambiccarle con altre toro -mafialcie per li lifii.

* Di quefie difie Tlinio alvi i .capitolo del XXxJibro,efierne copiofa f^Cpbrica,& che moltofino utili Jtrufiiate alla di- Nomi.

finteria,dandone infieme con acaciadue eucchiari con nino di mirto,& uino auflero . Chiamano le Chiocciole iGreci

«:/ Latini Cachici
:
gli UrabiDaUgum,* Halgum,li Tedefihifchnecfcn: liSpafftolituramu)os,& Cfrai olee : i

francefi Efiargotg.

De i Granchi de i fiumi . Cap. X.

L
A cinbri deiGranchi dei fiumi brufeiati, data tre dia bere alla qualità di due cucchiari

infieme con uncucchiarodi radice di cemiana>gioua efficacemente al modo del cane rab-

òimpalcata con mele cotto, mitiga le fiflurc del federe,& de i picdi.lc bugancc,& i càcari.Tri

ti,& bcuuti crudi con lattedi afina,giouano al morfo de i fcrp£ti,dci ragni,che chiamano phalan

gi, & alle punturede ifeorpioni. Cotti, <3c mangiati con la loro dccottionc, giouano ài phtifi-
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d,& à chi hauefle bcuuto il lepre marino.Mdfi tritti con balilico fopra à gli fcorpioni,gll amma-
aano.Tutto quello fanno anchora i marini,ma con aliai minore fuccclTo.

GRANCHIO DE I FIVMI.

S
Ono in manifefio errore coloro, che fipenfxno ,

che i Granchi firitti da Diofcoride ,’cfr da Galeno
, fieno quelli

,

l^e uolgarmenteper tut ra Iralia fi dimandano Comburi . Imperocbt carcinos in Greco ( conteferine Diofcoride in
j 9

Emuc di molti
i
l
uê ° capitolo ) non lignifica il gambaro , il quale chiamano i Greci afiacos ; ma quello di ritondafigura,^- fenga

medici. coda , che noichiamiamo propriamente inTofeana Granchio:& à finegià, douc ne uieMe de marini una infinità
,
quan-

do hanno mutato ;l gufeio fi chiamano Mollecche . della cuiffietie fono anchora quelli che chiamano Macinate ,fe ben
non hanno cofi gobba la fchena . Ilche chiarijsimamente dimofira^trifiotele al 1 1 . cap. del 1 1 ir . lib. della hifioria

degli animali, quando due. Canccrfolusexcruflaccimon regiturcauda, & corpus cumquidemlocufiis fquilisqut

GRANCHIO MARINO.

*•1 #loixa>:c'*
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bngumfit > cancris "però rotundum efl . rifiato chiamapofeia Oppianoparticolarmente il gambaro di mare , il quale

a Roma, & in altri luoghi fi chiama Leone: & a finegia , rifermando anckorala forga delGreco
, fi chiamaifiafe ;

cJr quefio medefimo i chiamato Gambaro da Theodoro interprete dArifiotele, per efiere nelle fatteggefinefilmile alga-*

baro uolgare, quantunquefia eglipiugrande . Ma per quanto io ho potuto conietturare, Afiaco apprefio Arifiotek è
proprio quelgambaro grofiifiimo dimare , il qu.il chiamano a Vinegia uftafe ,& a Roma leoneJmperochepoco di fot

-

to ,fluito che hebbe trattato de gli animali crufiacei, pare neramente* che egli deferiuaigambuti d acqua dolce dopo
aigranchi

,
quando dice . Genus item aliud efl, quod quiiem paruum efl pelati cancri ,facie uerò afiaiis filmile . Le qua

-

liparole arguìfeono manifeflamente
, che igambari communi non habbiano nome proprio apprefio a i Greci;fì come no

»

Channo parimente alcunefrette digrancbiolini, comefa teflimonio il medefimo Ariflotele, quando dice. Coleri , mi*

IO
ASTACO.

nutiortt,&nullispene nominibut annotati .Onde ho io piu& piu stolte penfaro , eh; i gambarifieno quelli che chia-

ma Galeno gammaridet
, togliendone il kocabolo da ì Latini , con cui lungo tempo praticò in Roma

,
per non ritrouarfi

apprefio ai Greci. Et però dicena egli al t 1 t. librodelle fatuità degli alimenti . Afiacipaguri , cancri, loculit , co*

rides
,
gammurides

, gr idgenut alia tenui tefla concluduntur.Et tanto piu ho io ardireRaffermare ciò
,
quanto peggio

non ritrouarfi , eh iofappia, quefio uocabolo gammaridesfatto Greco da Galeno
, neprefio Ariflotele , neprefio aleu-

ti 4 noalcro.
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me altro .Dalle qualiparole anchora ò cofa chiarìffima effer grandi(fama differenza da igonfiori a igranchi . Etperder*

rano qua nudici , che per i Granchi dimorfi rabbiofi,& a gli berne, vfano di dare i Gamberi : percioche non de,gami/

a

ri, ma de igranchi inteferoDiofconde,elr GalenoJlquale all'SI.dellefatuità defimplicieoft lungamente nefirifle, di-

G,i»chi Tenni £4 cenere deiGranchi de i fiumi,come elle ellafu cefi difeteatiua , cornei quella delle chiocciole ; nondimeno ha

in Gelato
.

r»/oro, ,hefon morf, da I cani rabbiofi : il cm effetto fi uede in cflafola .
quantunque compofla con

tocenfi ,& gentianafiapòfida mollo p,u efficace . Velia citi campofittonefi toghe una parte iincenfoainque di genti*

na , tir dieci di cenere digranchiMa neramente non [baio mot ufitta altrimentiahe Irfona Efchrione empirico rompa-

triota&precettar mio,vecchio&peritiflimo ne medicamentiJlaucuaeghperfar qneflo unapadella di rnbtcondo rame,

nella quolcmefiifopraalfuocoiGraiubiuiuijiegliarrolliuaffino cltefipotcfìcroridurrcinfottiUfiiin* polvereJeUaqu*

te fempre tenera in tafa dipreparata:& lafacetta dapoi al nafiere della canicola .elielido il Sole in leone d diciotto di della

lma:& cofilo dotta pofiìa à here i coloro,che eranoflati morfidi cani rabbiofi, irrorata con acqua alla mifitta Sun gran

cucchiaro quaranta dà continui .Mafie da principio non gli ueniuano i mordali in cura,ne dalia loro duegran tuccbiari al

dì nelmedefimo modo applicando alla piaga un cerotto fiotto iuna libra di pece, duo fieftario Italiano di fiorttfltmo aceto,

<j- di tre onde di opopanaco .Et tutto che non fitflero tali cofi da recitare in qneflo luogo; nondimeno ce ubo uoluto far

meniione,per efferati io grandemente confidato in qneflo medicamento: percioche ninno mot né morto di colorocfie [hi

no affato, qneflo tutto diffe Galeno . Spclie digamberifono le Locufle , e le Squille.quantunquc non habbiano le branche.

tj- fimilmentc (pene digranchifiotto ipaguri volgarmente chiamati Granciporrif& le Granceuolele pietre,thefi riero

Ui?“: «ano nella tefla de t gombaci,affino imoderni mèdici dpromotore le pietre delle reni,dandole à bere in polvere,ouunqucfia

tù
. dibifbgnoJono alcuniohe in quello caffo le commendano maggiormenteprima abbruficiate ,& dipoi fatte inpoluere,&

^Q
majfimamente dandofi dipoia bere conpicchio di petrofiello^fltn le commendano perle deboiegge delatore: ma io peri

non ho di ciò ccrtegga uerunaTrite le medefime con tartaro vogliono alle ulcere del membro aitile. Dannofi artehot util

mente con carbone di Tilia J coloro^he enfiandofi fanno male,& ancho per difsolucrc ilfiangue apprefo dentro al corpo,

& con la polvere delle mcdeftmcfifermanofregandotene i denti,&fi fanno bianchi. Ma i Granchi .fintili alle mai inette

di mare, Hafconoper tutta Tofcana ne ifiumi, &neifofiati dellacqua dolce , coment Lombardia nafeono igonfiori . Et

s C H I L L E.

Vettùdei gno di qvcfliatico, intefero Efchrione,Galeno,& Diofcoride,& non de gambarrper ritrovartene non meno fiondante la Gre

eludei (rumi
Id To[atna;fovcpreparammo ttcjfi lantidoto contro almorfode cani rabbiofi.ll gufilo de t Granchifluviatili fec-

co& tetto in polvere,& bevuto con vino dolce caccia commodamcntefvore le pietre delle remJ Grave h, lut t, ««triab

bruciati &pefli,<!r dipoi incorporati conmele rifoluono iefcrofolehnpìaflratinifopraì& con lamedcfmta poinere fif

dono anchora lefetole delfedere,& liticare deUc calcagna applicativi incorporati con olio . Fattonefumo alla natura del

le donne tirano la creaturagii mortafuor del corpoyaghono i medefimi triti crudi,& impiaflrati utilmente à i tumon

- delle mar»mediammo che vi rifoluono le durezze.& ni dificcano illatte . Scrivono oleum,che peflandof dieciglauchi ta

Iacee di .leu-
«"UTro, quantofluviatili con unomanipolodiBafilico.&mettendofiinvnlnogo .douefienoScorpioniouttiut con-

tei. corrono. Mltridicono, cheparticolarmente ifiuviatih cacciano ma t bruchidegthorli perforandoli con chiodi di le-

gno, & mcttcndofi in piu luoghi fra glberbaggi . Manonfonoin minore errore qucUt, che per chiaro fi
perfvadono ,

v
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che fieno i Cancellifcrittìda^rifiotele ,

da Catene, da Ebano ,&daPlinio qutfii GamboretipiccotiniUnir,, li qua- _ . .. .

li hannoU coda t& ipiedi ànodo dilombari ; quantunque non habbiano le branche daprendere. Imprrocbe (juefli
s<jaiUej4t )ol£

fono particolarmente chiamati ioJIrifiottle Squillepicciolejl 00.:! nome gli dteraper tutto intorno olii fine delibi: ia-

tico ,done chiamano particolarmente quello frette diGombareUi bianchi , dopod cuocereJchiUc; quantunque inno -

tiluoghi diSpagnauniuerfalmcnte tutti iGambarclli,& mafiìmamcnte in Bifcaia chiamino Squille . Dettitene fa a-

petto tefiimonio strillotele altv 1 1 1 .capodel 1 1

1

1 . libro dette parti de ilianimati , cof,dicendo. Lefquittcfono de-

ferenti da tutte le fomiti ponchi
,
per batter elle la coda:& da tutti gli altri , che fon urfiìtidi trofia ,

p:r nonha-

uer elle le branthe daprudere . Dalthè fi conofie euidtntcmentc , thèfitto Irretir de i prati i stende strìflotele tut-
' I

ti quelli .che non hanno la coda , come fino le moie chiamate Cioncatole , ipaguri chiamati Granciporri , le Hactnef

IO te, i Granchi de ifiumi,&fìmiimentt i Cancelli.’H;peraltra cagione difii io efierchiamati iGambarcOi fquiUtputto- •

le,fe nonper auifitr altrui, chefette ritrouano di maggiori . Il che ne defcriue^riflotele al fecondo capo del quarto li-

irò dtUhifloria it pii animali, toft dicendo . Contengonfi nelle treforti delle Sqnillt le gobbe, le angine, ir quellapie- /

òde,che mai non iiuentauo maggiori .Ilche atftinfoUiÙleargomento , che perle fquiUt picdoleintendefiestrìflo- /
• ‘

5>.

: '

ule aftolutamente de i Combattili
,

per efier cofa chiara. thè non dinemano mai maggiaridi quel, che rii reggiamo

nelle peforte . Hanno la coda, cornei gambate,& non hanno le branche daprenderc. Le fquillt quantunque .ceno
_
Vìrm Idi»

nc i cibi Quinto durate da digerire , nondimenogouano alla naufea t& al difetto deltappetito. Lemtdefme trite

,

& beute con aceto cacciano i uemùni del corpo »& hanno proprietà difar le donne prolifiche,ebe uè mangiano fccfso .

tcrimno alcuni,che portandofi un stgala in uu anello .nella qualefa [colpita una fquiUajtcnpuò tfiere tra,-.nodo gl

t

Scorpioni,[e peri tanto difettatoli creder fi dette. Il Ppndoletio.oneborocbe nelibifioria depeftiflfa dottamente
Enott

faticato, mole che il Patterò, chenoi chiamiamo Granciporro , fiala flato cofi chiamata da.arifiotele, ma latti- «fai™,.

mente potei conofcere qntfio erroreaiafcuno.cbc leggera [h,fioria del Paguro apprefio Eliaco, Gtifibiam , che habi-

tat» nel Carft , a i lidi del quale batte il mare .Adriatico
.
forbotto anebora del Granciporro ilproprio nome , imperi

che altrimenti non lo chiamato , ebeTagttro ,
il quale morendo tedia fica cauerna , come firme Tdjcandro

,
genera di ft

flefio putrefaceodofi non poca quantità di fiorpioni . finali pofiia, & come fattifieno i Cancelli, tl qual nome altro
a^

non rii,tua , chegronchipudtdini, lo dichtarb Galeno al tergo tibro delleforniti degli alimenti , coft dicendo . Gl, Con- ». .?

reIlifono piccioli animali di colore , che nelgiallo rofieggia.fim.lt a igranchi picco!,m. Dal chefipuò ragtonetubaen- 4

te affermare,chefieno anchor effe frette degranchi . Portanfii Cancelli con minutagliadrl pefàmanoo,& nero-

uanfi uiuere in due modi ,& boxer doppia naturo , come rifirifte -driflotele al quarto copo,& libro dclthcfloru degli

animali, con quefleparole , fingilo che chiamano Cancello
,fipuò neramente chiamare compagno mmmur.c tantade «

3° CRANCEVOLA.



pefci crufiacei ; ifuaiitnfellatei . Imperarle ipuntunpue ii /in natura egli fu fonile aSe loemfie ,& che infoi daper fé;

nondimenoper entrar poijegufci dei tellaeri.doue fa pofeia TempreUfon aita, dinentaperb fonile di tejlacei . Dal lo

ehp
fi tede efiere il caniellti animale dì dubbiofogenere per efler egli tonataneademendile igeneri predetti. Egli i di

forma
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fi>rmj(dicendolo aiafihietta)fimtie ài ragniicctetto cbt nelle partifatto il capo,#fotti tipetto è eglimòti6piu ampio.
Ma in tefia dueputidi cornetti rofji &foniti :fono i qualifono gli occhi afiaigronditi quotimalnonfi ritirano ih die*
trovarnefono quelli degranchi, ma femprefianno fretti infuorimanogli occhi è lo bocca , tutto circondata da alcune

barbette come copritiJU due branche sfefìe& biforcate, con cui s imbocca: & daogni pai teha tre piedi i quantunque

il tergofu afiaipiu piccioloJLapane del corpo inferiore i tutta tenera& molle ,& aprendoft gialleggia . Et nedefi vn
meato,ehtua dalla bocca aUofiomaco,ma non nife ne diferite alcuno altrofer cui eglifipurghi. Lebranche , i piedi , e'I

~ 1

pettofon duri,ma no però tanto quanto quelle de igranchi . T^on è ligate co'lgnfciojn cnifi riparatonefono le buccine,
et leporporejna uifia dentro libero& efrtdito.Tòt Ughifono quellichehabitano negufii delle turbini,ehe qlti che flou-

c i
mynelle nerititimperoche quefii fono etaltrafrctie,ma nel redo non troppo diffami!. Hannoperò la branche deflra mina
re dellafinifra:fipra la qualefoglianofempre caminarc. qutfio tuttodifie^rifiotele. Etperò ben diceua Elianofiriuen

*• ionealxtxxapodelxi 1 1.libro de l'hifloria de glianimaii, che nafionoi Cancelli nudi,Cfuor dei gnfiidelle conche:

qnantunqnepofcia s 'eleggano quelliper babitargli dentro . lmperoche ritrottando alcunipiccioligufi vacui diporpore

,

& dibuccine.entrano prònamente in quelti:mapofiia che erefiuti fono in maggior grandegra che non è la capacità

dellhabitationeentrano inoltrinone in cafa maggiore:ne in colatilungamentefi riconerano,mafi>anno mutando di • 1 / ,r
molti in moltipiutun dellaltro capacifino à tanto che ritrattatone di molto maggiorifi negodano,come digran cafiJl 1

perche frefle volte contendono infume di cefali frogtie con lunga battaglia , fin tanto che i piu ualorofi reflato alpof-
‘ '*

fifio.Quefìo tutto difie ElianoJt cheparimente difieVtiuio à xxx i.&XLl 1 uopi del 1 xMb. lichene dònofiraftnfsta-

mentc , che molto diuerfifieno i cancelli da igambarelti chiamatipropriamente Sqtulle,& igomitari da igranchi. Chia-

mino i Greci ti Granchio Kafubati LatiniCancer.gti idrobiSortami? Sarthan:liSpagnoli Cangrcio 1 iFranafi Concreti Nomi.

*° Delio Scorpione tcrrctirc . Cip* XL

LO -Scorpione tcrrctirc è rimedio alia puntura firn* da fc fìeflo , trito crudo, de applicatemi

l'opra. Mangiati parimenteper quello 4nehora arrotino.

* ì • * • -ùrv»§

SCORPIONE TERRESTRE. • „

G l f Scorpioni fino conoficiutianimalim Italia :imperocheinogni sofà,& nelle camere , CrnelU cantini,&in Scorpioni terre

ogni altro luogo fi ne ritrouanoitanto fonaglihuomini fottopofii J pericolidetit urta. Et come chein Italia non lo,° ett'*

fieno cofi velenofì ,& cofi maligni, comefono in molte altre regionipiufotta4 negogiornqjloodim eno ho nifio io al-

cuni , che fono flati inTofiotta trafitti da loro patire moltofaflidiofi accidonti.tr quafi ridarfiapprefio alla morte.Tifi-

le regioni frigide fono afiai maco maligni. Et imperò rifu!Trentino,fi ben trafiggono,non nuocono.qttantunque qui-

tti fermamente s'affermiper cofaueraaccader qutfioper ifretìalegrafia concefia da Dio perprecedi fan Vigilio yefio-

uofadrone&principaleauacato dìquel rttfiouado . Il che difie.Arsotele al XKlX.cap. dellottauo libro deUhifio-

riade glianimaliaccadere in'Pharo,& in altri luoghi.{frfo*giundendo poi,che in moltialtri luoghi,& maffimamente

in Scithiafono >ttinofifitini,& mortati,nonfoitmétrte àgli huomini.che da lorofono trafitti ; ma à tutti gli animali

bruttifino à i porci : i qualiperò non temono qualfi voglia altro morfo ò punturadanimale velenofi . Sono gli Seor- ^ ^
pioni (fecondo thifloria di Tlinio

, d^fuicenna, dAlberto,dEliano, &daltri anchora) di none forti , diflititi per di- to fpeiie.

*

tterfi colori ; cioè , cedrini.raffi, cenericci,ferruginei,verdi, gialli, con nera codajtinofi, bianchi,& fumoft . De i verdi •

oltre Ài neri, à quelli che fono fenuglnofticopia infinita n’ho veduta io nelcohtado dio4rto,pooo lontano ddfu*
,

me dellaSarca,in un certopicciolo bofihetto di quercie apprefio al romitorio difan Tùlo,doue inbreuiffimo tempo fitto

ài
fàjffi

ne di canicolari ne cogliemmo il romito di quelluogo,& iopiu di mille Hr cinquecento , tutti ben gròfu é’ ben

l .
pieni.Tra i quoti afiai ne ritrovammo di fonine , che haueuano ipiccoimi bianchi comepidocchi,fitto al corpo per orde

neapprefioad ognigamba vno. quefii caminandoU madri
fi
portavanoper tutto dktroAtungerò ben diceua uiriflotefgi.

i ' nèl\. * .



fcorpfone mi*
iu»,acfuacflj.H >AhnoS r creduto alcuni, thè loScorpionemarino, & quelpefie, che chiamano Scorpena,fieno una cofime--

defimo . Ma conofierà ciafcuno efier quefti pefei trafe differenti,chi vorrà in ciò credere è ’Plinio,&parimente

àMheneo: Imperò che tuno&taltro gli diflmfiro . Hanno amen^ne nella fchena una fpina cofi velenofa, che trafig-

gendo con epa ipefiatori , tanto gtaffligge& tomtenta.che alle voltefi muoiono , non facendovi i debiti medicamenti. 6\
lievi effettoper efierfimdt allepunture degli fiorptorneafiuto crederea molti,chefila la feorpena,&lofiorpioneunx

* .
co/4
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w/v. della hifioria de glianimali à capi XXV* .che gli Scorpioni terrtflriparturifionoì lorfigliuoli dvoua,covandole

fino che nafiono: ma fono pofiia ammalati,& difioccuti da quelliper efiere in gran numeropcrciocheilpiu delie vol-

tt nepartorìfiono vniid. Dice Tlinio,che affai piv nuoce alledonne la puntura de gli Scorpioni , che a gli buonthu , Ó-*

muffirne alle -vergini.alle quali vuole chefu del tutto mortifera la puntura de gli Scorpioni. Quelliuhc hanno fitte nodi

Sawpiooi con coda fono affaipiu velenofi,che quelli,che rihanno fii. Scriffcro oltre a ciò alcuni ritrovarfine con tali, Cf cbcfpef-

*****
* fo volando fino portatidai venti daltvna regione altaltra,comefilegge in Strabone al decimo quinto libro. Il ebenon

mipar coffa difficile à credere,vedendo noi ilfonile nelle fommhe-.miperochc in queflefi vede vna quafi tal diuerfttà di co
t

lori. tanto piu,che in Copiglia di Spagna fi ritrovano arando ne i campifptffi tefimgti di tcrrajurtipienidinfinitifior,

pioni, come in Italia fi rirrouvno leformiche ne fuoiformicai. Di qua da gli Ethiopi ( diceva Tlinio ) è vna grande re-
j 0

gtonc rimafa inhabitata per la moltitudine degli Scorpioni, che vi nafiono . Et di piu dicepur egli ( come difipra firi-

vendo noi de Granchi fu detto ) chelegando diecigranchi con un manipolo di bafilico ,& mettendoglipofi ia dove fieno ' 1

affai Scorpioni,tutti vifi congreganoappreffojlche non fi conviene a quello che di fopra diffe Diofioride nel capitolo di\

granchi-.imperoche dice egli,che pefli igranchi con bafilico,& meffifipra àgliScarpionigliammalano . Dicefi,che le

Vini dell i veffejeapì,& i calabroni non pungono alcunoahefiaflato trafitto dagli Scorpioni. Et al x.cap.del XXV.libro diffe Tli-

Srorpioni , & n)o. che toccandofi conielleboro bianco gliScorpioni , chefon morti ,refufeitano . affano alcuni medici la cenere de gli

«m d&.°

faU° Scorpioni brufiiati viviper coloro,cheper oppilatione di renelle, ò dipietra nella uefiica , non pofiono orinare . M che

lodò Mefite il loro olìo.i he fi tienefatto
nelle ffetiarie,unto alle reni,& alpennecchio:& Avicenna lo commendò ne i

dolori delle orecchie, lobo bene effieriir,cntatoqueflo,che un olio, il qualefoio,nel quale entragrandiffima quantitàdi

Scorpioni,ungendonefidamente il cuore,&ipolfi di tutto ileorpo, libera da ogni forte di ueleno tolto per bocca, chefia 30

corrofuto:& fimilmente da tutti i veleni,
che lafiiano con imorfi loro gli affidi,& ogni animale uclenofoXonsebuon te

llimonio ne fanno
coloro,che offendoflatiprima unti da ifacerdstidoliofiataronofiati pofiialiberati col mìo.De! qua-

le nella pefle ho ritrovato miracolofi effetti,0 muffirne nel preferuarfi :&fimilmente nellepeteci hie , ne i uominide i

fanciulli,& in tuttiin dolori hitreifichi del corpo,&ffetìahnente matrìcali : nel che è efficacifiimo rimedio . Di'cfueflo

adunque daremo la defcrittione,& parimente il debito modo di farlo nelfifio libro,quanda parlarono
della cura vniuer

_

fole di tutù i veleni. Chiamano i Greci lo Scorpione tcrreflrc Zny-rUi %?***4 LatiniScorpio:& Storpiargli idrobiHa-

rab,oucro Hacbarab:li Spagnolialterati. . . , Jii.jji

DcllrfScorpionc marino.
.

Cap. XII.

ance utile aUc fufFufioni,albugyìi,& debiliti de gli occhi

SCORPIONE MARINO.
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cofa medefiuta.Ma loScorpione ha dipin altrejpine nelcapo,le quali non fono manco uelenofe di quelle dellafchena.Ma

per quanto iopofla credere,fono lofeorpione& la feorpena pefeidun medefimogenere , ma differentiperò diffctic,&
di forma. Imperochelo feorpione èpefee, che nonflàfe non in alto mare , molto maggiore dellafeorpena , di modo chefe

ne troua alle volte di quello , chepefafino d otto none libre . Et la Scorpena èun pefee, cheflàper lapiu parte intorno

i i lidi delmare, molto veramente minore dello feorpione. Oltre à ciò lofeorpione rofieggia quafiper tutto il corpo : ha

due corna in fu'l capo mollicchiofe :& denti molto appuntati,quantunque minuti . Ha appo ciò le alette, con cui nuota ,

ftinofi,&fiinofi parimente il dorfo, con le cuifiineferifee ipefiatori . Chiamano queflo pefie alcuni , pefee oappone ,

perhauer egli Lipolpa molto bianca; come che nelle maremme diTofcana in piu luoghi lo chiamino Cerna .Ma laScor-

penafhe rifirba per tutto il fuo nome, non ha denti enfi appuntati . Ildorfo ha bene ellafpinofo come lofeorpione , ma
IO difiinepiu dure,trpiu lunghe. Tfel refio poi delle alette non hafiina alcuna Jc non appreso alle orecchie ,douc ha due

SCORPENA.

fiine affailunghe,& alcune intorno alla tefia.è neregna di colore con alquanto del verdeggiante, dalche manifellamen-

te fi conofce la differenza . sono però alcuni , che chiamano ambidue quefii pefei iudifferentemtnte Scorpena
,
perfimi

-

40 gUarfiinfì me nella forma,& parimente nel colore, nellafufianga,& nelfapore della conte. Il vino in cui fta morto
vimJ JeUo

dentro lo feorpione marino ,
beuutogiouaai dolori del fegato . &lamcdefima virtù fcriuono effer alcuni nellapietra Scordane ma-

cheba eglinel capo, dandole à bere ilpefi inno obolo. K cofa certache ilfuo fiele mefio con lana nella natura delle don nno*

neprouoca loro imefimi, & mefio nclli colliri deUi occhi ne leua via le fujfufioni,quando vi cominciano à venire& pa-

rimente le macole bianche. La cenere di tre piccioleScorpene abbrufeiate caccia beuta lepietre delle reni. Chiamano

lo Scorpione marino i Greci Ejugene Oai.àaetHi i Latini Storpio mariniti .

Dot Drago marino. Cap. XIIL;

E I l Drago marino rimedio alle punture delia fuaiftclTa lpina.de apcrto.de tagliato,depolcia

applicatouifopra.

V^t, li yeramentefonotopàùouide gliautbmintornoa&biflorU delDragomarino . impnocbe fiondoche Dragsmrir»,

ferine Merlo, l il Drago marino ynagran beflia diforma di ferpente : ma non ha però altre alt .che quelle di » Con tHmn

erti à modo degli altri pefeifi firmeper nuotare : nel che per lagrondeggi delle fae forge i uelocifimo , di modo che in

breuiffimo tempo fiorreper lunghijfimifpatij di mare. E inoltre beflia ntlenofa, tal che mordendogli altri pefei gliam-

magga,& eofi ogni altra fortedanimali. Dicono.che fe vien prtfo da pefeatori. come fi
yede tirato in fecco ,

[abito co*

,u unafofia nella renaper nafeonderfi . Qucfio tatto del Drago marino fcriflc Alberto . 1Iqualefe ben (come ioaedo)

trafcriuc dajtrifiotele ,& da Tlinio ; yiaggiugno peri delfuo pur afiaial chefefi pofia preflar fide, ò nò, non fo io

per bora determinare . Terciocbc apprefio i*1rifintele ,
quello animale non i eofi marauigliofo , ne manco lo chiama

4o egli Drago .ma ferpente,& come fi legge aiXXXV 1

1

. capo del l xlibro dellbifloria de gli animali in quefte parole . Il

ferpente marino è tanto nelcapo, quanto net colorefilmile al congro ; ma piufioro,& piu feroce . Qucfiofe efiendopre-

fofilafeiaandare,eana fubitoeolmnfo comeynfueehiello,vrt patugiontUarena, finche tutto yiiafconde. Impe-

ti roche
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roche ha egli il tanfo piu appuntato che le ferpi tcrrefiri . Etalxm t. capo del 1 1 Mhro de!Umedefima hificria , di-

cena. Sonoanchora nel mare ferpenli fonili à i lerreflri ife non che quefli hanno Ucapo come il condro . Sono vera-

mente di Jinerfefreno , tri di djaerfi colon .& è coll certa che non rafono in allo mare. Ma frinendo poi del Drago

marino al XI I.capo dellvi 1 1 . libro della bijloria de gliammali . Il Drago marino dicena ivnpefce, chefe nefla non

lontano dai lidi del mare, come il Dentale ,
loScarobeo, laCernua, ilCrifilo , la Ti iglia , il l ordo , il Gobio, tri molli io

de glaltri con tatti i fatatili . Scrifene anebora Tlinio alVII-capo del XXX 1 1 Mhro ton quelleparole. Oltre allepre-

delleChiocciole vi fono le ritondeper Info dellolio,& de pefei vifono ilCocomero, ileinopo, ilCambirò , il Cinofde-

fta,& il Drago, Ugnale chiamano alcuni Dragoncello, mai fintilealGratulo con le fritte drieto alle orecchie, che ri-

guardano verfola coda, a!quale non poco mipare che corrifronda quello , che i pefeatori intorno rimeria , atqnileia

,

f Triefit thiamano pefee lagno , tri i Tofani Trafeina . Imperò che quello ha le frine nelle branchie delle orecchie ri-

Uolteverfo la coda, tir hanno anchor nellafihena dei!altre cofi maligne,& vdenofe , chefe coloro,cht fono trafitti

da epe non
fi curano diligentemente , ò che palificano crudeliffimo dolore, ò che vi Inficiano la vita. Et peri mipare

, che

apprefio Tliniofu il Drago , il quale chiamò egli parimentepefee Pugno al Xiv III xapo del nono libro, cofi dicendo .

;

*),

'-V
•i*

*

* - I
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E' veramente il R&ik> vnpeflrfrro animaleper la malignità deBcfine,cheha nellafcbtnx,& finto pia mi ridato d ere-

• dere ciò , vedendo io,cheeglialtultimo capo delxxxi 1 . libro connumera non meno il fragno tra i pefti littorali,& pi»

particolari del mare/hefacci Ariflotile il Drago .Ma édauertire che il medefimo Tlinio alXXV 1 l .capo del nono libro

chiama ilferpente marino , delquale Isabbiamo detto di fopra Ìautorità dAriflotile
,
parimente Drago , confondendo

nonfraga errore thifloria deVuno ,& dellaltro cofi dicendo . Il Drago marino prefo , C lafàato uiuofopra la rena
, fi-

bito ni tana col rofiro una fifa : ilche difieAriflotile del ferpente marino ,& non del Drago , dal che i manifeflo ter-

rore diTlinio,& che egli afai negligentementeleggere qneflo luogo in Ariflotile.oneramite che non lo intendefie.T^e

peri potrà alcunofinfart lerrore diTliafafikendo/be anebora il Drago marinofa il medefimo cauddo nella rena con il

rofiro , imperò che non hauendo egli roflro uernno, augipiu prefio il moflaccio tondo, che appuntato (come ben diflt il dtlctio.

20 dottifiimo Medico lùppolito Salutano nellafua diurnifiima opera depefa)non è ragione che pofisa eglifcanar la rena, gir

fami dentro unafifia . Etperò io non fittofùneri cofifacilmente al dottiamo pondoletio ,però che non auertendo , ne

conofcendo qneflo errore mamfefiondiTlinio diceuaXlnelche delDrago marino fcrifie Viglio, apprefio alquale il fragno

i ilDragodopuò nedere ciafuno,che fi
diletterà di uederepefcare,imperò che vederà,che il Fggnofemprefi uà rotolando

fopra la rena.maparrm(sto non m'inganno)che altra cofifta apprefio di Tlinio , che il Drago canifilitornente ,& con

moltaprefiegga unafofia nella rena,& altro apprefio al Fgndoletio , chefolamcnte uifi riuoleifopra , come fanno tutti

*. gli altripefei, chefigittano nini della rete in fui lido dai Vefcatmi .H perchewu fenga ingiuria ne riprende egli , fi

fa non ne nomina dicendo efierepoco confederatatopinione di colui , thè fcrifie commentarti fopra Diofcoride ,fcriuen-

do egli , che il Drago marino di Tlinio , & quello dà Diofcoride non erano una cofi medefìma . Onde per non entrare in

contentini lafcìari la vendetta di quefta ingiuria à coloro , iquali comepiu periti ,& dotti conofieranno la manififla

2 q negligenza del l{ondoletio(febenè egli dittiamo) in efsaminare in qneflo luogo la lettine di Tlinio . lo non veggi in

verità,come pofia il Hpndoletiofare, che il Drago ferino da Tlialxxv 1 1 . capo del 1 X. libro nonfu diferente dal Dra-

go di Diofcoride, efiendo cofi piu chiara del Sole,cheTlinio iui altro non iefcriue,che ilferpente marinoferino daArifio * i

file. L'bugine del qualc(cb‘iofoppi) non èfiata data in lucefi non primamente dal fudetto eccellentifimo Salutano Noi»».

nelfio bellifiimo uolume de iTefri/Ma quale noi bahbiamo ritratta la noftra qui difegnatachiamano il Drago marino

iGreci basatameliLatiniDraco marinns

.

Della Scolopendra marina. Gap. XIII I.

LA scolopikdia marina cote nelMio,&fattonevnùone,facafcareipcli:&toccata

con mano, cauià prurito
. {

SCOLOPENDRA.

E L k Scolopendra marina uno animaletto, nongrande, della quale fcrifie Ariflotilealxit il. capo del il. li- Scolopendra

bro con quefleparole . Le Scolopendre marine fino fimili alle terreflri, ipoco minori. T^afcono in luoghi fif- ti£^ru‘
*****

fifapiurofse di colore , & fitperano le terreflridigambe , le quali hanno però piu fittili,& generanfl in alto mare

,

come i Serpenti . Alle quali nonpoco fi rafi(migliano le Scolopendre dipinte nelfuo libro de pefei dal I[pndoletio ,& da

noi trasportate indi in queflo luogo, fittili come vermini terreflri , con gran numero di fittilifiime gambe da amen-

j0
due i lati . Ma moltopiu diferente da quefle è laScolopendra portata da Cofiantinopoli , chemi donò il Clarifimo Si-

gnor Augerio de Busbeche Ambafriadoreapprefio algranTnrco periImperadore Ferdinando primo. La quale io mi Scolopcadm

perfuado efier la nera marinaScolopendra,&però bo voluto darne quìla vera imagine ,accioche ciafcnn altro vi pofii

farfopra ilfuogiudirio . Ariflotile al xxv 1 1 . capo del 1 x.libro dellhifloria de gli animali ferine della Scolopendra

marina quefleparole . Quella chefi chiama Centipeda(cioé Scolopendra) come ha inghiottito Ihamo nomila fiore le

fie interiora,& non le ripiglia dentro ,fin tanto che non ha nomitato Ihamo. ilcheferineparimente Tlinio àxiVt. ca-

pi del IX. libro . Ma che ciò fipofiafare da cofi picciolo animale , il qual dipinge per la Scolopendra il Hpndolctio , à

me veramente non pare cofa credibile , hauendo egli la bocca tantoflretta ,& piccolina , che non è veruna ragione , che

conceda, chepofia egli inghiottire un'homo, quanto fi uoglipiccolino. Ilperche mi riducofinalmente à credere, che la

Scolopendraportatane da Cofiantinopoli , di cui i qui lafigura , fu la legitma ,& la vera .delchefi tanta manifefla

fo credenza laforma delfuo corpo, che fi potràben credere , chepanofenga giudirio coloro , chealtrimenti fidarannoad

intendere . Chiamano i GrecilaScolopendra marina xmsàimifafrJarmà Latini Scolopendra marina . Homi .

FF a SCOLO
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DellaTorpedine pefce

.

Cip. XV.

«mar i
; )CÙVtU
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iTuiviei
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>*+5<wt

LA toixmki marina mitigai uecchi , & lunghi dolori di trita,applicaraui fufo:& miti.

ga parimente ogni altro diremo cruciatodel corpo . Meflà in fu'l federe, ritorna dentro il

budello
,
quando efee fuori

. T Q R p £ D , N £

OnnVmiraSI la Torpedine nelle frette de i pefeipiatti ,& cartilaginofi , come fono le rate, le paflina-

fiuTfl.ir.

6 * k che,& altrifirmili . La forma delfuo corpo, leuatoncù coda, reflatonda.il capo ha coftcontratto fra le frel-

Futcsir della k» (he non ne appare difuori uefiigio alcuno. Ha nondimeno gtocchi dinanzi nellaparte difopra,tna piccoli, &pO~
Torpedine. co di Iddueforamiinarcati, i qualifempre fanno aperti . Hata bocca dallaparte di fottonon grande con denti aflai

mintiti
, non ha lingua,& fopraaUa bocca in luogo di nafo ha due buchi , & ha nella medefnna parte ( come ferine

triforileal xi 1 1. capo del 1 1. libro delfhifloria degfanimali ) cinque branchie ,ma piccoline , & inarcate, &ha
ilculo con il fuopertugio nellapiu bafla parte del corpo, àpwtto.doue nafte la coda, la quale ha corta, eir camofa,

thèfinifee in aflai larga penna : & ha anehora due penne nel dorfo della medema coda , delle qualilaprima è la mag- 5 9
giore.come ha artebora appreflo al nafeimento della coda, piu larghe, & inarcate , delle qualifoltamente fcriflepur egli

finga dire dellaltre parti coft veruna alx 1 1 1 1.capo del 1 1 1 Calibro delleparti deglanimali.Ma non miparere in

queflo luogofcriuefle egli bene della coda della Torpedine, frinendo egli, chela Torpedinenon ha manco la coda fri

-

nofit ,che laTaflinaca , le Haie ,& ilreflodei pefii piatti, llcorpo dellxTorpedine à ricoperto da unalifcia& aflai

molle cotica,& è bianca difitto ,& difopra rofficia di colore, quaft come diuino. Lafebena non hanno tutte à vn mo-

do, imperò che in alcuneuifluide cinque macchie tonde quaft come occhi , onde appreflo Ài Bimani fi chiamanoOc-

diiateUe , in alcune altrefi reggono le medeflme macchie , ma non però come nellaltre,per efiere elle dipinte à cer-

chi di diuerfi coloricon una macchia tonda in mego, la qual èfonile alla pupilla deglocchi: in alcune quefle macchie non

fi reggono , mafinoperò minutamenteper tutto il dofl0 macchiate ,& in alcune altre non é macchia vertutama hanno

il doflofilamenti rofleggiante . Ma benchéper le notefiudettepaia , chele Torpedinifieno di diuerfi fretie, hanno però $9
tutte virtù diflupefara lemembra . La Torpedine nonpartorifee vuota , ma nino animale, battendo peròprimagenera-
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to Tvuota dentro alcorpo, come fanno tuttigl"altripefii cartilaginei,& piatti,& è di talforte fruttifera, che ferine

^(rifiatile efierfiata ueduta vna torpedinegrandepregnaJa quale ne haueuafino i ottanta nelcorpo . E quefio pefee di

tale,& tanta forga,& potefià, che efiendo prefo nelle reti , auanti che ipefiatori lo tocchino con nano ,glifìupidifce

& loro addormenta le mani ,& le braccia :&fimilmenteprefo con fìtamofaffando la forga della proprietà fina per le

/itole della corda ,&per ildurolegno della balbetta,penetra alla mano delpefiatare,& fitbitoCaddormenta . Et peri

diceua Galeno alvi Jibro de luoghi affetti . Tanta potenga difiupefarc è nella Torpedine,che efiendo con la fofiina toc*

ca dalpefiatare , paffandoii qualitdperThoftafino alla mano, fubitoladdormenta,& flupidifie.ilche replicòpo-

feia Tlinio alprimo capo delXXX 1 1 . libro, cofidicendoJui torpedine(quantunque tocca dalla lunga con uerga,ò con ha-

fla)fa addormentare ogni ualido braccio,& ogni veloci(fimopiede . Et al X l 1 1 .capo del 1 x. libro diceua . Conofcc la

Torpedine la forga,&proprietà fuaùmperocbe ella non dormendo punto s afeonde nel limoila ondefacendoflupidi, &
* 0 immobili ipefii,chefigli accofiano,glipiglia,& fi gli mangiaJl che prima di luibaueua firittoAriflotele alXXXV 1 r.

capo del 1 x. Ufiro dcll'bifioria de glianimalixoff dicendo , LaTorpedine fa diuentarefiupidi tutti i pefei, che ella defide*

va di mangiare , impcrochc refiondo eglinofiupidi ,& quafi mmobilijipiglia, &feli mangia , effondefi ella nella re-

na,& nel limo,& come vede
,
che lipefii , che gli nuotano intorno fi fiupefanno ,fi fcuopre ,& fe lipiglia. Il che alcu-

ni pefiatori hannodetto dhauert veduto. E pigramoltolaTorpedine al notareferhauerpoche ali ricetto alfuogran-

de corpo,&però nonpoffendo ella pigliar ipcfiijcguitandoli
,
ilipiglia con la fudetta aflutia , del che danno manififio

inditio i Cefali, ritrovandofinefpefio nel ventre delleTorpediniMa talproprietà difiupefarc non èfe non nelle viueiim-

feroebe fi rhnaneffe nelle morte,mangiandofi,comefi mangianoJlupefarcbbono tutto ilcorpo. Ilperchc diceuaGale-

Uno alTxi. delle fatuità defempliei , Diffcro alcuni,cbc la Torpedine applicataJana i dolori delcapo,& ritorna dentro Torpedine fait

il budello del federe
,
quandofi rouefeia . Ma prouandolo io nelluna,& nell'altra malattia,non ui ritrouai punto digiu- u da Galea*.

3 O Momento :& però mipenfài di farne fifferienga con una uiua.& cofifacendogli ritrouaipofeia benifimo teffetto, che

fiperde nelU morte . 'Sion m.incano tutori,chepenfono,che la uirtii difiupefarc nella Torpedine non fta diffufaper tutti

il corpo,ma folamente in aUunc membrapartieoi,mima fe queftofta vero,ò fauola, quantunque nonfu facile cofa il dc-

terminarlo,non mancano ragioni,che concludano il contrario.Cbianufi àyinegia quefiopefieTrctnolo-.hnperochefiupe

-

fluendo il membro fa pofiia tremare . Rapina ( non fapendo io onde fi canino il fignificaio di talnome ) lo chiamano

Batti potra.Cr Falterigia. Chiamano iGreci la Torpedine ìstlpxK iLatini Torpedoni ^trabiTead: gli Spagnoli Hugixi

1 Frantefi Turpilles.

Della Vipera. Cap. VL

LA carne delleVipera cotta,& mangiata ne i cibi,ri(chiara la ui ila
,
gioua alle infirmiti dei

ncrui,& rifoluc le lcrofolc.Bilogna,comc c Iconicatanagliarle la coda,& la tcftarimpcrochc

^ o quiui non è carne alcuna, c certamente cola finiololà il dire,che fi taglino 1 cftremiti d ella fino à

vna certa milura . 11 rcllo polciadcl corpo , trattone le interiora , lauato,& tagliato in pezzi , fi

cuoce con olio,vino,ancrho,& uno poco di fide . Dicono alcuni, clic coloro,chc nc mangiano la

carne, generano gran copia di pidocchini che è fililoAltri dicono, che coloro,die vfirno nei cibi

le vipcrCjlungamemcs inuccchiano.Fallicon lacarnc della uiperavnfalc buono à tutti quelli

effetti,ma manco vaiorolo:& falli in quello modo.Mcttcfi vna uipcra villa in un ualodi terra nuo
uo.inlicmc con cinque fdlarij di &lc,& di fichi lecchi triti , & lèi ciathi di mele,& illurauifi fopra

po feia un copcrchio,& mcttcli in una fornacc,fino che'l falc fi cólierta in carbonaii quale polcia

cauato fuori,fi trita in polucrc,& fi ferba,& qualche uolra,acciochcfia piu lòaucalla bocca, ui

40 s’aggiugnc dello Ipigo nardo,oucro delle fue fiondi,oucro alquanto di malabathro.

N O s igran tempo , che fi fono incominciate à ritrouare le vereVipere in Italia per li manifefli fognali,chefifon vipera , le fa
veduti ne i partì loro . Imperoche configliandofialami medici, che fono flati vaghi di rintracciarlcpcr bautte

il vero modo di comporre la tanto defiata theriaca , con quefli ciurmadori dì banca , chefanno le profeffioni delle ferpi ,

m'hanno prefi deUe pregne :le qualipofiia toro hanno partorito i viperini nelle fiatole, douclc ritenevano ferrate . T^e

però per quefio s è ritrovato efier vero,che rodendo nelnafiere il ventre della madre loro/ammalino,come ferine Gale-

no nel libro della theriaca à Tifone (fipur quel libro è Ugitimo dì Galeno ) dautorità di T^icandropoeta : & Tlinio

al l X 1 1 . capo del xJibro,oue corrompe il teflo £iArifiotek, da cuimanififiamentefi conofcc haueme eglicavata Chi

-

Erronea opimo

fioria. udita quale opinione, oltre alla ifpa Ungagià fattane, «! contrariala frittura d^irifiotele : Imperoche non dice Nia^bo*ic
egli ,chei viperini rodjno nel nafeere le vifiere , ne il ventre della madre ; ma dice , che quelli cIjcpiu tardano ànafeere d'altri.

*

5 (tardanoperciò , che non ncnafiefi non vno perdi) rodono vna pellicola , nella quale efsi fono involti
,
per venirepiu

preflo alla luce. Et accioche quefio piu manififiamente appaia', cofi fuonano le parole , che altultimo cap, del y, libro

delfhifloria de glianimali egli ne difise. Vipera éferpentibvs animai edir.cum intrafi ouaprimutn pepererir.Ouum hoc

univi colorii.& molli cute contefivm,vtpifeivm cfi.

F

arcuifupernègignit,nec duro corticc contincturjicutnecpifiium

quidem . Taritparvai vipcndai membranis obvolutai,qux tertia die rumpuntur. F.venit interdum,ut quiin uterofunt

abroftt membranisprorumpant . Singulot diebusfìngulisparit:plureiq; parit,quam viginti , cioi . Sola la Vipera fra-

tutti i ferpentipartorìfie animale , battendo prima dentro difipartorite le vouaJe qualifon di unfol colore ,& molli

,

comefono quellede ipefii , Generafi ilparlo nella parte di fopra,ne è circondato da duro invoglio , Tartorifce i viperini

involti in certeprillane, le qualifi rompono il tergogiorno, ma accade qualche volta,che quelli,che fono nel corpo, ro-

dano lepctlecine,& tafano , Tartorifcenepiu di uentijna non però più che ogni dì unoMaTlinio,come/Vdettojor*

rompendo il teflo dAùfiotcle, dove doucua dire,che qncUi,chefono ultimi ànafeere, rodono nelventre della madrefin*

fF 5 voglio



Mùglù loro,difrchearnmaggando la madre,kndeuanc le alfiere, #i!uentre. Contradice itale erroneaMinimipm
rmentcTbiloJìratonmperocbe nella reta di Apollonio Tun narranomeUppollauio haueua -ceduto una vipera etimi,& finanche leccaua conia lingua i uipeeinifuoi ultimi delparto . ma alteimenei Jla la hifloria del parto della vipera di
fueOo che nefatue ^drifioteUM qualefipuò mirre,che trafiriuefìe da altri autorete oficruafie come par,orifih,no.co-
"

.

fattoMIerrante Imperalofrettale 'napolitano,# diligetetifino ofaitaiore deUifami della datura . il anale
firtuendom, cita lettera di molte belle cofe da tuiojleruare

, miferine delparto dima vipera quelle parole formali. Ilo
depiu prifoc.radhaue,e una viperapregna,& bolla poflaiu unafcatoladi tornente ,apatiti, con coperchio latto i
fofla tefiuto defilo d,ferro i modo di roteatone te ho fattofartempre lafria di,giorno,# di no,te,per ofemore il modo 3 °

f«opartmtre,e!r boceduto,eheiprimifiglidelparto,fono ip,uni,iniallacoda: teliate onoàdue,idue .
Inno dopo [alno,& crea no bora dipaiatepar, orifee duo alni, # in ceffoni internala

, „r portar,fic fino i diciotto,& tutu ,n termine d, dieci o vndcc, bore al p,u,& non come vogliono alcun: buoni autori,,he orni di ne par,orifica uno:

^^^‘y^^^f^^^ente.talebeftvegxondidcntroem.gUmeratii.girV^ouandofi
veggono alla lucefiJnta fi cominciano d muouere,# riuoltarf, fato ehe con la tefia nomano laparte piufiacca delia mi-
benne.& efiofinefuonfi,filando la mebrana attaccata alfondo dellafio,ola . Tutto quefio miferine [Imperato . Duelli
Marfi.de vanno tu banca con leferpi ,# chef, chiamano!quantunquefu la bugia)de!la eafadiSau T.oio

,
clamano la

Vipera,Marafiocdel qualificarne volteperfar difefiefi, maggiorefretta,olà a popoli, moflra -.0 c lungi,,,acuti # mor
tjfnri(iomedice Tltnio alxxxv 1 1 . cap. deli*,. lib,o)uafcef, nellegengiva- coperti duna certa pellepiena di

mortifero veleno,# qualche volta moflrano anchora ipiccioli che loropigliano nelle fittole, finga rodere le nifi, ere del- 4»
la madre. Che oltre atto le viperepar,orifonoprima dentro dafelenona,# dipoipar,orifono i viperini

, nefa aperto
'

>tfim,on.oTheoph,afloalxit l taapodely, I Jibro delTbifìoria delle piante .contro coloro ,be credono il contrario.

?
V^‘"«nUi(‘«ne difievtuicenna nel quarto al natta,0 de i veleni)nó troppo lunghi,con la tefiafibiada,a , al-largaapprefio al collo:,! quale hannofi,,,le con afiai corta coda.Oltre 1 c,„ volendo Caleno

,

iti libro, ,br egli fi rifi, del-

Come I,
nTifonefrmofl,are,omefieno le Vipere femin, difi,reneidaimafibi,cof, direna. Sonale fonine refignedi

fenù* Ji&icn *«»».*• molto agii, del corpotportano ,1 collo diflefofanno gliocchi refiigni,# feroci,& la tefiapiu larga del mafibit-d da .«ufilu. di cmbannoparente*,,aUquantieì delcorpo maggior,,# hanno Urneato.ondedigeriftonoafiaipi.uicinoallaco.
dadi mafibtoba ,n bocca due foli denti canini,#- Lafemma moltipini.:peri, ben cantò rfiiandro.ion quelli ucrfi.

fan notoilmafihio i due denti canini.

Con cuiporge Uveleno,# fi difterite
J0La femina abbatternepiu che due.

Ttu oltre d da [opere,fecondo che rifecifee otriflotcle alXV. deltv 1 1 T libro deltbifloria deglianimali, che quòrum

r il >erno nelle canone della terra tic Vipere nondimeno
fi nafiondono finto

Im», di Pii.
*!.*& biptrodmofiraiba.erc^eimefoatrifioieleTlinio.lxxx

1 Y.capo ddlq, 1 , libro, dicendo, che la

mo, Piperà folatra tute, 1 firptnttf, nafionde tu terra,# tutto il refio delle ferpi nelle concanitàde gli alboi ,i dei [affi
Tut'iucfirr.cdcfnncemenee^nfiotelcq chela [emina nel cono roda, # dinoti il capo dii
mafiho . Ma perche oltre a quefi,f [oppiata vietò, # finità loro , nc dirò qui quanto per lunga hifloria ne reciti

Z!Z frinendone. VcofaMara, che la carne della

Oakoo. i “‘"i*.&ficea , oue ellafia condita ne! medefimo modo, chef, condifiono le anguille
, cioè , con olio frt,ane-

Z°£7.r\
Mj^ é!""?"»' ,«no il corpo per tipori dellpellef,può veramenteimpara- 60re,#[.per,per quello, che eflendoanehoranpouane neh nefhavtfìa.bo veduto,& ifrertmentato.tomedifre: imam •

Tir
" " ~

3 4 * Difcorfi del Matthtoli



Nel fecondo Iib. df Dfofcorlde : 343
toper ifperrmetito narrarò hora£ra un certo huomo leprofo, il quale conuerjauafinga rifletto alcuno CO i compagni , . .

fino à tanto che alcunife ne infettarono de i nofiri : & eglifatto giàpteggplente , era uenuto brutto , &borriiile nel-
CafaettoJlperche deliberandofi i uicini difipararlo dal confortio lorolhauendogliapparecchiato una cafipo!ayouer tugu-
rio fopra un colle,appreso à un fonte,quotifuor degli altri lo collocaronoportandogli tanto di cibo ognigiorno

,
quanto

gli fife bacanteper fiflenerlo uiuo.Hora auenne in quefio mego,ehe efiendo certi metitori à mietere ilgrano non trop-
po di quindi Ioneaniproprio ne giorni canicolarifu loro portato un boccale di buon uino:&fu lafi iato quiui uicino àio»
ro da colui,chefbaueuaportatole! partirft difiopertoJ'cnendopofia 1bora del bere,et mefiedo un diloro il nino in una

**KZ*Prf *****q*arlo,cafcò delboccale infirme co'l nino una Vipera morta.Delche refiando sbalorditi i metitori, £r dubi
tondofi di non aurimarfifenhauefie beuutoft costarono la fete con una puriffima acqua . Voi quando uolfero eglino di

•| o
partire

,

per humanirà c$- mifericordia donarono quel nino à quel leprofo,penfondo che meglioglifufie il morire,

che‘l viuert in tanta miferiaJl leprofofei beuette.la ondefu pofeia mirabilmentefanato:hnperochc turri queifuoi rumo
ri,& bitorzoli della pelle,figlifogliarono da dofio,come fi/fogliétto igranchi,& le locufìe de i lor gufici, rimanendogli

fiotto una fimi/pelle modicclsiofa,come i quella di quellianimali,quandofi mutano.Vrialtrofimil cafoaccaddefimilmcn

te in Mifniyifìé non molto lontano dalla città nojba.doue efiendo andato un certo leprofo à i bagni
, ferrando diriero- . # .

tome qualchegiouamento ,& hauendo menato ficco unafuafcrua giouasse,& bella,quantunque buona compagna, tufi

gheggiata,& amata da piu amadori,ridottofi con efia alfine in certe cafenile quali era uicino un luogofiordido,& inetti

tofieno tutto diVipereperforte ne intra una.in un orcio di uiao mal ripofio,& auntgouuifidentro , Il chevedendo la

buonafeminadr riputandofi buoiguadagno quello,che laforteglihauea dato,diede quelnino alpadrone a bere peram-
magarloJui onde beuendo egli,fufonato dalla lepra nel medefimo modo che quello, che dicemmo difopra . Quejìo tutta

* 0 tifoGaleno. Et tome che perpiu confirmaiione,che le Vipere vagliano alla leprose ferinefie egli nelmedefimo luogo al-

tre ifaeriengefattepofeia da lui cor. mirabilefuccefto ;noudhneno per non efier troppo lungoJe lafciaròfinga dirne qui al

traparendomi.che afiai bafliper confirmare tal virtikefier nelle Vipere quello,chefin quifini recitato.!qeperòfi mora
itigli alcuno,che amendue que/ìeVipere,di cuifirifie Galeno,cofiageuohnente s annegafiero nel uinoipercioche è lorprò

-

pria natura / efirme uà ihe.Il perche dicena^rifiotéle al 1 1 1 i.capodelf\i 1 1. libro deIThifioria de glianimali , che

ptr efsere leyspere aniditfimc delninofono molti,che leprendono,mettendo tufi pieni di nino in campagna apprefso alle

fsepi.donde pofeia le cauanofuori tutte ebriachejl che difisefimilmente Diofiaride nelproemio delfiflo libro . Mangiano

j
oltre à ciò le Vipere(fecondo che à Tifoneferine Ca!eno)!e cantarelle,& le buprejli,&fecondo strifloteleal xxix.cap. w
de'Ivi 1 1Maro delthifloria degli animaliplagianoparimenteglifiorpionLEtperò dicena egli,che imorfi di quegli ani

mali uelenorifonopiu nociuij quali mangiano altri animali mortifirri,come fumo le uipere.Emrano leVipere nella thè- Quando li pira

30 riaca.lequa!i infignando apreparare Galeno nel libro de gli antidoti,cofidiceua.Tgonbifogna cercare teVipere nel me?o
g

1™'

delxflatetcomefannoaIcuni,nemaneoquandofondipocoufcitedeUecau(rne:imperocbenelmegodcUaflaeelaearnel(h- vipere per la

ro i troppo arida,come è quella delle vfittefuori dipoco tipo troppofrigida et troppoficca.tr di pochiffimo nutrimento.
lhcn4c4-

adunque il miglior tempo dipigliarle è nel tempo di mego-.ilche difiseparimente ^dadromacbo.T^elquale tempo coloro,

che facrificano a Baubojbglionofmembrare le viperejioè nelfine dellaprimauera^uuntiebe cominci laflxte-.ouero nel

principio dellafiate non molto tempo dopo al nafiere delle Tleiade
,
quando la primauera fufie pafiata moltofredda . Le

pregne, fipurfiprendono, fi lafiiano andareima altaltrefi taglia la tefla,&la coda, fipercb'elle fonoparti piu ueter.ofi,

fi a iche perchefono piu dure, ne hanno alcuna carne in loro . Debbonfi quefle eflremità tagliare ( come che Diofioridefe

nefaccia beffatila mifura di quattro dita,& il reflo del corpofi debbe pofeiafuentrarefcorticare.tr Lutare;trfinahnen

te metterle in una pignatta copuri
(fi
ma acqua, & anetbofrefio/tfarle cuocere afuoco di carboni,onero di legna ficche,

^0 che nonfacciano fumo,mettendoni un poco di folefi le Viperefuran prefi nel lor tempo detrminatounafi ellefofieropre

fi la fiate,non uifi mettafale.Onde è da guardarfianchora di non pigliarle nelle maremme, ne in altri luoghi,douefieno oc

qttefaifi-perche la tberiaca,chefifa con quejlegeneragran file.Quando adunque le viperefon ben cotte,comefifi uolefi

fero mangiaregittata uia la decottione loro.fi fieglie la carne dalle faine,& peflafiinfume conpuriffunopane ben arrofii

to',& be i lenitalo.Del quale iti metto no alcuni una megaparte,tr altri una terga.ma io ue ne metto una quarta,et qual

eh; uo'.ta una quintaMs è d'auertire,cb:lpanefu bene arrofiito-.percioche efiendo altrimenti,
è
pericolo, che nonfaccia

dimoiare acetofa la theriaca.Etperò, quantunquefiaa-ichora bene arrofiitof neceftorio tenerloper alquanti di in luo-
T .

go ficco.Fatto queflo,&pefio bene infuni! ogni cofafmo chefia benifiimo incorporato il tuttofi n;fanno iTrocifcifot-
a **

tili,& non grofiiperche igrofsimalageitolmentefificcano,cr ui diuenta ilpane acctofo,&la carne ui t’infracidifee dm
tro.Ter la quii cofa è molto meglio pefiarui détro ilpanficco,che bagnato nella decottione delle Vipere,comefaccuano al

2O cuni,checomponendo la theriaca a Cefare,& iofimilmctcfcci molti anni.Debbofi pofeia fecctcre altombra in luogo eal

do#!to,& che rimiri a mego giorno,& non afittentrione, di modo che ilfole pofia fialdare il luogo per rutto ilgiorno.

imperoche in un colai luogofi potranno commodzmenteficcare. Subito adunque che i trocifcifarannoformati, mettinfi

in talparte del luogo,che ilfole non li tocchi,& riuoltinfifaefiortccioc'sefificchino vgualmeneeda amendue lepartiste

cali pofeia chefieno tenganfi cofi anchora alquatigiorni nella tnedefimaflàga,mapiu lotani,cheprimadalfole ,& rinoi»

tiufifaefso.Etperfar tutte quefle cofi bafìano quindicigiorni,dopo al qual tempofin chefi uorrhio mettere in operaper

far la theriaca,fi debbono riporre in un uafo di/lagno,ò di vetro,d £orojmperoche il uetro,& palàmiteloro no glipofi

fono cotam:nare,ma lo (lagno fi fuoleftlfificare colpióbo . Et però hifogna fihifirfine nofidamite in queflo, ma in ogni

altraforte de antidoti.come ancora dellargeto meflurato,pcioche il cofifatto fimilmete diucta rugginofo. Debboft oltre

a ciò me'tttre in opera i trocifci non molto tipo dapoi chefarannofatti,quantunque non molto fifuanifeanofiben fiefie-

ro fatti unanno,& molto piu . Quelli chefon ficchi diligcntemete nelprincipiofi còfiruano interi,&faldifino a tre,&
quattro annipur chefi ripdgano come lorofi couiene,& fi nettino co vn panno di tela biaca alle uolte da quellapoluerb

ff 4 turche
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nafhe nifi ritmata•

fopra.percioche rhnancdoui ella lungarniiefacilmete fi tarlanoMa ? cofa certafibe t tarlatifono del

tutto ÌHMttliy&gU interifonfcmpre buonijnchora chefieno di lungo tempo preparati. Queflo tutto diffe Galeno » <*£•

piando la nera uia& la nera arte difare i trocifii delle y'ipcrcJ'ltimamentepar che fifaccia beffe
Diofioride,cbe

che mangiano le yipereRitentino pidocchiofi . che contcaponendofi Galeno alfxt. dellefacoltà de fimplici, affermi

efier (fneflo nero in coloro, dxhanno ne corpi loro pure affai humori corrotti . ferine Tlinio al xl I l.cap.dcl XXX
^

bro, cheAntonio Muffa medico di Cefixre Augnfio vfaua di dare a mangiare le Vipere , ogni nolta che gli neniuano

mani ulcere incurabili , con il che lefanana pofeia preflamente . InEgitto ( come riferifie Galeno al ili. delle f

tàdeglì alimenti )fìmangiano cotidianamcntc le uipert,& gli altriferpenti, come fi foffero anguille } come fi
cojuaua

finalmente nelle Indie nuoue occidentali ritrouate da gliSpagnoli ,&parimente nelle orientali , come nelV 1 1 * fi

JSSRC: l'Ue,nTUnio • La cenere dellapelle delle uipcrefrarfirn fui capanole mirabilmente contro aìIalopetia,& fatta la

cenere di tutta la uipera meffa in una pignatta ben coperta,& illutata con due onde dipicchio difinocchi0t& un£r*7*®

dincenfa
,
facendolaabbrufeiare in unafornace/neffa ne i coler

tf ,
oucramente per fi fola ne gnocchi ,fona g***

altri impedimenti. La teflaiuna -piperàlegata in tela,& attaccata al collo,èmedicamentogrondiamo cantra fi
trae

N««i. tiajmpnò che nonfittamentefona il malegià penuto,maprohibifie^be non uenga. chiamano iGreci la Vipera I yj **•*

latini Vipera:gU strabi Ubarne Ulfahay) UTcdefcbiBrantfihUngen: USpagnoliBinora,& Buhaufrancefi Vipera.

SPOGLIA DELLE SERPI.

L



Nel fecondo lib. di Diolcoridc.

Delia Ipogea delle fcrpi. Cap. XVII.

345

LA Spoglia delle lerpi cottane! uino.&diftillata nell'orecchie, ualeài loro doiori.-& fimilm?
tc tenuta in bocca, mitiga il dolore dei denti . Mcttonla alcuni nc i medicamenti de gli oc-

chi, madime quella delle vipere.

L-f Spoglia delleferpìahefpefio fi rirrona nelle campagne tra ifaff ,& tragliflerpi, i noti/lima eofa ì eiafurio .

Della qualefrinendo Ariflotele al xv: l.cap. dclfhifloriaicgli animali , cofi ,liceità. 1ftrpenti fi fogliano Jiio,

dalia-vecchiaia nella primanera, circondo eftona fuori della terra,&parimente /autunno: il che fa anchorala ripe*

ra, - Trecci cominciano à (fogliarfidagliocchi , di modo chepare i chi non intende la cofn, che cogliono diuentar ciechi•

5pogllar.fi dopo gli occhili capo, &pofcia turcoirc/lo del corpo quafi in una folanotte ,& in unfolgiomo . Diqntfla

fcrinonda Galeno altro non ne dìjfe egli, fe non che cotta nel nino toglie ildolor dei denti. l'ale (fecondo cheferine Mar*

cello Empirico) allo (Bafma,appiccandoli al collo con filo di lino:& naieanchora(fecondo cheferinepur egli ) cotta nel-

tolio rofado in tufo di/lagno , Cr dipoi mefiafopra loflomaco, à i nomiti di quello . chiamano i Grecila Spoglia delle NomL

ferpi Tfar lecer. i Latini Scruda anguinmrgli-Arabi Alelialha, ir Scitelo albaie : liTedefchiSblangen balchi liSpagnoli

Velie de la celebra.

Della Lepre marina ,&tcrre(lre. Cap. XVIII.

LA Lepre marina è come una picciola Ioliginc. Fatta in linimento fa cadere i peli per fe fòlade

parimente có la ortica marina.ll ceruello della tcrrellre arraffilo,gioua mangiato al tremo
rcdclla membra

, caufato da malattie. Fregato allcgcngiucdc fànciuflini ,& iimilmentcdatoi
mangiare, quando mettono i déri>Ioro alleggerire il dolorcXa cenere delia teda della lepre va
tu inlicmc con graffo d orlo.oucro con aceto/a rinafeere i capelli calcati per pclagione. Credcfi,

che dato à mangiare il Tuo caglio alledonno tre giorni dopolc purga rioni del partoje tàcciadiuS

tarefteriIi.dagnaoltreà quello il corpo, & i Bulli delle donnc.uale al mal caduco. Beuefi tona-

celo centra ài veleni, & muffirne conira al latte apprelò nd.o llomaco, le contra al morto delle

vipere. Il fuo fauguelaoai difetti della pelle della taccia, le uitiligini,&lelentigini,laccndoucnc

tufo linimauto quando è caldo

.

V

LEPRE TERRESTRE.

}
CtEco* DO cheriferirono alcunifrittoti,frchiamalt

jJ ftro tcrreflre.il perche dicena Tlinio alXLV 1 1 1 jeap. del I xJibro . La lepre marina, che nafee nellIndico pelago ec lu
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nuoceJoUmente à toccarla,caufando -uno ecceffiuo votkìco,& difiolutione difiomaco. Ma nelnofiro mare èU Leprema-

rina,come unpegjo dicarnefenga ofiafonile alla leprefollmente nel coloreMa in India ha ilpelo molto piu duro ,& il

corpo molto maggiore . La ondefipuòpenfarc,chefcrivcndone Dìofioride,intendefie di quella de i nofirimari,& difeer-

Dffcrittioae
jjfiqucfloferrafseihbrgrld egli atte picciolo Uligini , le quali fino axch'efie fenga ofia, comefono i polpi . Viano di•

!

&fof!ib!oL ferinejcb* il Lepre marino ifimite à una chioccioU sbudellata, ondepormi , die nonpocofegli raffamiglila hnagine

ueaoli ficai che qui habbiamopo/la nelprimo luogo canata dal libro del gondolefio
. quefio ha lafibena,che nel rofio nereggia, la

tefla fingaforma,delia quale uno delle corna,èfimile alia libelloJa quale iGreci chiamano taltro è tronco , ne

altro utfi utde, che unpertugiala! quale efceun cer-

LEPRE MARINO* toebe di camofo,come una linguetta,U qual quefio

mimale àficopiacere mettefuore

,

tìr ritira dentro, X •

\clmego di qnefie corna è la bocca,come una piccoU

'(fi
uro. Ila uuofio nellafibena,comeUfeppiajetafior

o,&piufonile . Gittafuore oltre alla tefiaduepie-

iole corna , come le chiocciole ,ma piu breui, comtft

tfiero tagliate . E piena di liquore nero , comefono

calamari

,

<Jr le fepie , con liquali ha anibora foniti

’ interiora . Enne un'altra (ferie dipiù grande dijfe*

rute dal fudetto nelle parti efieriori , imperò che

diaparte dinangihadue eminentie Urghe , & cor-

nofe, tra le qualihaU bocta& poco difotto ha duepie 20

ciele coma,ma piu breui& piu acute,che nonfono meìtaltro. Quefio non ha altrimenti ofio nella fibena
,
quantunque in 2

tutte laltre portifi gli rafiomigU,& nelle vifixre èfonilealcalamaro,&fornimento in quel nero liquore,di cui èpieno,

E il lepre marino pèffimo animale,& tutto pieno di mortai veleno,di modo che mangiato ananagga,& riguardato dalle

donnegrauidegfinduce tanto naujeaabe lefa fconaartdr però bene diceua Tliniodprimo capo delXXX X rJibrojlk

pre marinood alcuni è veleno mangiandofi, ò beuendofi,& ad altri folomente vedendofi . Imperoche rimirando le donne

gravide le lepri marine fauininefubito enfiano in una naufcat& in tanto mal diftomacoubefacilmentefifiondano ,&
oltre muoiono vivendo tanti giorni,quanti vive quefio animale. Onde difie LicinioMacro, che incerto è il tempo di que-

fio veneficio . Ha un odore moltoflomacofo,& brutto,&femprefe ne/lanci limo,& nella (pareitia, Alberto difie ef-

ferne una tergafrettefiutile di corpo Àglialtripefri communi^ccetto che la raffimiglia nella tefia à una lepre/li rofio tu

lare per tuttalafchena,& buona da mangiare ;tutto dìefecondo la dottrinadalcuni ,fi dica , chefio dura da digerhrt ,et 3°
generi la lepra^dpprefio Diofcoride valefilamite il lepre marino applicatoperfar caftan i peli,ma apprefio Tlinio vale

VN*ALTRO LEPRE MARINO.

anchoraalle fcrofoUmefìoui fopra,& levatone viaprefio , &(fecondo cheferine Marcello Empirico ) il Lepremarino

j*pri
tritoconolio, onero il fuo fangue pi ohibifie che i peli canati non rinafihino, & fe purerinafiono fimo cofi mol-

ti. fai hifto. li <Jr fittili , che replìcandofi il medicamento ', non rmafeono piu altrimenti . Le terrefiri lepri fono volgarismi

animali, & nel corfi velodfshni , ne fi ritrova altro animale che habbia denti dinangi di fopra , £r di fotto in 5°
amendue le mafccllc , ne che habbia

(
come dice ^trifiotelc alXV. capo del ni. libro delle parti de gli animali ) vn

fol venere , che habbia il caglio , fe non la lepre . Trowcnfine il vt rno ( come À LV. capi dellvili, libro riferifee Tli-

nio ritrovarfine nelle ^dipi) nellepiu alte montagne della valle Anania
,
quando ni altiffima la neve , di quelle chefon

bianche , manoncofi grofse,ne cofiaggradeuolialgufioxome fono quella delpiano . T^efi ritrovano però cofibianche,

fe non il verno : imperoche nel disfarfi delle nevi , ritornano bigie , come fono le altre .& ne mofirano teffètto alcune,

else non hauendofinito del tutto dimutare ilpelo, fi rinouano taluolta mege bianche ,& mege bigie . Dormono le le*

pri con gli occhi apertanefi fanno difendere per la timidità laro
, fe non con la fuga . 7{e altro animale

fi ritrova/ft-

Vjm opinione condo rifiorile a! xii. capodel 1

1

i. libro dellhifìoria de gli animali ) che habbia ipeli in bocca, & fitto aipie-

^"noMnu di
^ • fe nonk ltpr* • RjfcrifccArchelao ,&fimilmente è opinione di moltialtroché tutte le lepri tanto i nuifchi,quan-

ino Ini

'

'fitomo tùie firmine s ingravidano, come fi fufierohermaphroditi . Mai nata quefiafalja opinioneper hauert credutoglhuo-
«Ile lepii. irini , che quelli due tumori , che hanno nellangiunaglie cofi le lepri mafchi,come le/eminefieno li tefiicoli loro , ma in

verità
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verità nonfono altrimenti tefticolif comediremopoto qui difottofrinendo dclCafloreo)mafino due uefcichettefimi-

lialleghiandefle qualihanno dentro vn meatoflortoferii quale efce un liquorc,comefz delle duefimili uefiicbe dclCaJlo

rcoje quali da tutti coloro,che per molte età fimoflati avanti di noifonofiatefalfanientc tenuteper i iteri tefticoli.il che

non conofcendofì dalvulgo,fa che molti anchora reflino in queflafaifa opinioneper vederfi coft copiofamente moltiplica

re : quantunque ogni dì tanti -,& tanti fe ne piglino . Ma queflo non accade
,
perche i mafihifiglino ; ma perche ( come

dice ^Ariftotelcalxxx ni, capo delvi .libro, deltbifloria deglianimali) le lepri ,fe benfon pregneali nuouofi rimpre-

gnano. Il che fanno parintentefubito dopo al partorii modo che ogni mefe generano, figliando pofiia in diuerfi tempi

dellannofecondo che la natura brogli concede. La onde ne fegne la moltiplicatione,chefe ne uedcfcrciocbefe ben latta-

no i piceioli, non reflano di rimpregnarfi , anchora che fieno pregne. I mafchi(come al medefimo luogo pur dific ^4rifio»

2 q tele ) vfano il coito voltando le natiche alle natiche della femina : imperuebe hanno la verga loro ordinata di dietro, co-

ntefi vede quando orinano . Et qicefta èanchoraluna delle cofe, che hafatto creder àmolti,chei mafihi t impregnino:

percioche i molto malagevole il conofcereje fieno mafihi ò[emine,come inttruieneanebora ne i Conigli. Li quali mol-

tiplicano afaipiu , che nonfanno le Lepri , ne però mai fi uede, che i mafibi figlino ,
ma bene ogni mefe le [emine. Scri-

ueTlinJoalxxxvi l.capo dellxijibro , cheapprefio a Briletto,& àTherne,& nel Cherronefo apprefio à Tropontide

le Lepri hanno due fégati : ma dieportatepofiia in altri paefi,non fi
gliene ritrova altro , che unfilo . Il che prima diluì

difie ^/rifatele a! xv: l.capo del 1 1 Jtbro delibiliaria,et alvii -dellepartide glianimaiinfermando ritrovar/} queflo

inpiu luoghi ; mafietialmente nelpaefi chiamato Sitinoapprefio al lago Balba . Et alXXV ili. capo delfv III. libro

iella detta hifloriajifiepur egliabeportare le Lepri nell/fila chiamata 1 1bacacitornano[ubito indietro al lido del mare,
^ ^^

dove furono portate dentro, & quivi fi muoiono . La carne delle Leprigenera [anguegrofio,& humori malinconichi,&
i3CUita\

ao difficilmente fi digerifee. Ma fecondo Bafu nel libro de ifeflanta animaU,è buona alla difentcria.& mafftme arroflitaVa

le il finofegatoficco,& bevuto, à fegatofi . Brufiiata la Lepre con lafiu pelle tutta intera in un tufi di terra benferra-

to, in unforno,&fattone polvere, vale alle infermità dellorina,& maffme allepietre delle rcni,& della vefica . Ilfiele

della Lepre mefcolato con zucchero lieua,mefìo negli occhiJfiocchi bianchi,cbe offitfeano la luce. Dicefi , che lo flerco

della Lepreportandofi adofio dalle donnefrohibifie fimpregnarfi.Ma ben fifa efiervero,che mefio nellanatura loro, ri-

ftagna valentemente i meflrui,& dificca la madrice . I rognoni crudi,& maffimamente caldifincati dal animale,man- Virrà pameob

giatigiovano mirabilmente perle pietre delle reni. Ilpolmone vale applicato piu& piti voltealle ulcere de i piedi fatte
tcncflIU

da i cahgmcnti,& i tcflicoli mangiati vogliono alle molcflie della vefiica. Il[angue anebora caldo cotto cofarina d'orbo,

& mangiato riflagnafubito ilflufio della difenteria, nelche vale medtfimamente lofltrco beuuto. Il medefmioflerco,&

i pel* della pancia cotti con mde(come ferineMarcello)ir inghiottitifiefio alla quantità d vna fava confilidano le bu-

3O della rotte anebora chefiala rottura nelle fittili,ma bifogna continuar di ufare queflo rimedio,fin che non uifu piupe-

ricolo. 1 peli abbrufeiatiriflagnano il[angue in qualfi uogli luogo,ma uaglionofiettalmenteper il[angue del nafi gli

fiirpati dal uentre delle lepri uiue . Scrivono alcuni , che chi portafico lo ofto del calcagno delle Lepri.nonfinte dolore di

ftomaco,& fi bene è cofi fuperflitiofajion è però da farfine beffi. Chiamano i GreciU lepre marina Noou *

Latini Lepus marìnus.La Lepre teneflre chiamano iGreci ytprtutrJ Latini Lcpus,terrcjìrii;gliidrobi Amebcni:

li TedefihiHafilli Spagnoli Lieuredi Francefi Lieure.

Della Paflinaca marina. Cap. XIX.

L A spina, che fi uede nella coda della Pattinici marina con le fquame, alleggerire il do

lorc de i denti, gli rompe,& gli caua fuori.

E t A Tafanata marina connumerata nelle fietie de ipefei putti , & cartilaginofi, cerne è la raia , la torpedine, Pafbnacj mari

c'r altri fimiti . Chiamano la Taflnuca i pefeatorirenrtiani pefee colombo ,& i Romani Bruco . Enne di due
{£‘|ce

-01

col^
fietie,& amenduepiu volte vedutala noi, impenebe unahadue fiine nella coda,& l altraue uba una fila,quantun- bo

. _

eque fieno alcuni , che chiamino àquila la prima . all'opinióne deiquali non fittoferivo . Imperocbe non ritmavo che

tequila babbi piv duna fiina,olire altefiere ella nonpoco differente nellaforma del capotarne nella lunghrgga della co

da, dalla Taflinacà . Etperò io crederòpiu prefloài pefiatori,i quJUmentre, che iomen ondano in iflrtaper 1 lidi

del mare efiaminondo i pefei , che con le retifi
tiravano À riua , mi moflrorno eglino piu, piu paflineubl non iti altro

L differenti , che nel bavere alcune due ,& alcune unafiina nella coda , dicendomi , che.l una era il mafillio t cioè quella

Jo dvna fiina fila,& Coltrala femina. Ma igrande maraviglia, come ferifihino crudelmente le Taflinache, hauen-

do io veduto una Taflinaca in una barcaflu^gicata da unpefcadorc ficcare muovendo con impeto la coda piudi tre dita •*

lafiinanel legno. Sono queflefiine forti , lunghe, &robufte,piu grofie duna penna d occa da fiuuere, ma piatte, —*•

ruvide ,
nerigne ,& da amendue i lati dentate , le quali per efiere anchora uclenofifiime , diceua .Aetio al X 1 1 1 .libro.

Coloro,che fin tragitti tlolla Taflinaca marma , fi conofiono primamente alia piaga , che manifi,[tornente glifi difeer-

ne:& pofiia al dolore continuo ,& fermo,•& [tupaie di tutto'l corpo , chcglincfigura . Il che interviene,pcrciotbe

efendo la fiinadi quefioanimale molto appuntata ,&ferma ,
ficcandofi nella corrierifi profonda per fino a 1 nerui .

La onde fiefio fi
muoiono coloro che ne fin trafitti dun fiafimo uniuerfale dì tutto il corpo . Il perche nonfinga caufa

diceua Tlinio al XLVi I l.capo del l X. libro , che ninno veleno era piu crudele ,
che lafiina, che fta levata [opra alla

coda del Trigone , il quale noi chiamiamo Taflinaca, di lunghegga di cinque oncie\la qualefitta nelle radici de gli alberi
, ^

60 ficMre : & pafta farmi di dofso comefaceta ,& auelena infiememente la ferita . T^afcondefi queftoptfcef co-

memedefintamente recita egli al xi 1

1

. capo delmedefimo ) come fanno i ladri di [eroda, trafiggendo à tradimento i
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j
pefih che fi gli appropinquano. Marcello Vergilìo defiderofo dì uolerepurfaprre,comefi debba adoperare queflafritta nel

dolore de i denti
,
per bauerfelo taciuto Diofcoride,dice che quantunque molto fifia affaticatojton batterneperò rifretta-

ta memoria alcuna apprefio à gli antichifcrittori. T^el che manifefìamente iìmoflra,che glifuficTlinio pocofamiglia»

re: hnperocht apertamente a gliVI I X .capitolidelxxxil. libro, ne infogna il modo dioperare con queflafritta nel do- 3°

lare de ì denti , cofi dicendo . Taflinacx quoque radio fcarificare gingiuat,& in dentium dolore utilijjhnuvi . Conferìtur

Xinò iella Pa- is,&cum helleboro albo idiras , dentei fine vexatione extrahit. ciò i. E utilifiima cofa aldolore dei denti falcare le
a.

geng;ue con fa jpjna foifa •pxflinaca. la qualefrina pefta con helleboro bianco, er applicatane informa di linhnentogli ex

ua fuori fenica dolore alcuno. Et pero non ci dobbiamo marauigliare,fe alle uolte vergiamo alcuni cauadenti nellepu-

blichcpk^t cauarli fernet ferro,& fen^a dolore. Guarifice oltre à ciò il male delreme neicaualli quando comincia,

pungendoft il luogo con epa. La cenere di tutto queflo animale impiafirata conaceto infu la puntura,# efficace rimedio al

fuo ifiefia ueler.o'J cuifimilmcntc giocano tutte quelle cofe che tvfono ne ì morfi delle uiprrc.llfuofegato cotto nclTolio

giurifee ungcndofene la rognajtonfolamete degli huomini,ma ancora delle beflicJ t qualunquefta queflo pefeeeoftue-

lenofo nel trafiggere,nondimeno fi mangia nei cibi,traftogliperò prima infime con quella fua mortifera frina tutta quel

laparte gialla,ebefi gli ritroua nellafchena,& tagliataglifimilmente la cefia . Chiamano i Greci la Taftinacx marina

Tfuymi i LxtinìTaftinacamarina.

Della Sepia. Gap. XX.

Moni.

I
L miro della Sepia cotta mangiato è duro da digerire,nondimeno mollifica il corpo. Fatto
del fuo olio collirio fa lilcie le ruuidezze delle palpebre. Brufciato con la 1ua crolla fin che la

parte erottoli lì lcui,& fittone poluerc,mondifica le uiuliginUa farfarella,! denti,& le macchie,
della faccii. Mcttcfi lauato nelle medicine de gli occhi,& gioua alle macole bianche, clic fono in

quelli de gli animali quadrupcdi.folfiatoui dentro con la bocca. Confuma trito con falc,& ap-
plicato funghitile degli occhi.

i°
Scpir^c loro cf QOno leSepie conofeiutt per tutte lepefcxrie d'Italia, ouefiportino vini iptfi marini . Sono afiaiftmili a!polpo,

. O “"Ho che quellefon maggiori di corpo,& queflopiu abondante digambe. Hanno le Sepiefopra lafebena un'ofìo

bianco,il quale nellaparte di fuori # afiai duro ,& lifido di dentro tenero,& fongofo,ér leggiermente ruuido,tutto

pieno di fottiliffimi,& ritorti lineamenti, yfanlo gli oreficiiperciochefacilmente in quella parte fongofa improntano

leflampe dellduella, Cf etaltre cofe, che tauorano di gitto . Hanno le Sepie quefla aflutia in loro, che come fentono

auicinarfi ilpefeatore,ògli altri pefei , che file mangiano , lafiato dafe quello liquore
\
nero , de hanno nel corpo , in-

torbidano racqua per non efier vedute . Tartorifcono (fecondo thè riferifee Thnio al u.cap. del 1 xJibro ) ogni tnc-

fe,& ilpiu delle volte in rena tra le cantile,& tra Calga : ma non utuono piu , che due anni . Il che difle ^rifiatale

f«lpo guadiiK f*rinunte** *P0WMxxxv 1
1;

CJP° delxi. libro del?hifioria degli animali. Et imperòfopra ciò direi io , che fe thi-

tuoi * flar‘* • tbe recita Tlinio alXXX. capo del 1 X- libro,di quelgrondiamo Volpo,la cui tefla era cofi grande, chefi rafi
fembraua J una botte di tenuta di quindiciamphorc , & legambe lunghedi trentapiedi ,& grofle quanto fi pofia ab-

bracciare



•W•
- « • r

bracetare con ambedue le braccia,! vera, che fica necefiaria cofa , chepoPano ìTolpivòterele decimile gli anni : co-

me anchora può internenire nette Sepie ,& nelle Loligitù , ebinmnte in noiCnLmnri ; percieche nel luogo medefimo af-

3 0 ferma Tlinio ejlcrfenc ritmate ne i lidi di Spagna ietta nieiefma grandezza del polpofudetto . Ma ritornandole Se-

pie, difie ^dnafilao, che meflo quel tornerà liquore nelle lucerne, tolto uia ogni altro lume, faparere tutti gbbuomini

mori . Mafé con ragione, ò con ingiuria mi riprenda qui il Cefnero , per non entrare in comenttoni lo laftiarò nelgiu-

ditio di coloro che intendono, nonrccitanìo iole parale foniàlidUnafilao, ma folamentei! fent'mcnto . Sono le Se- & ]

pie,& facilmente ipolpi, leloligini ,& tutti quefli pefei cofcmothccbiof, molto duri da digerire.& pero fi coftuma

fentprepròna di batterli avanti , chefi ruotano ,
quantunque dicefle-dtbcneo, che le Sepie cottclefle couferiftanoallo

fiomaco
,& afioltiglino il fanguc ,&prouocliiuo thtmorrhoide . Ma informa,per quanto shadaGalenoal 1 1 1 .del-

le facoltà de i cibi Stanno la carne dura, mahgcdolmenlc fi digerirono, &generano ne i corpi molti erudii,umori,

dando però Imdabile nutrimento i calorose cui llomaehi nolentemente fi digerìfreno .Etper quanto ne fcrifiepur egli

afiundeeimo delle facoltà de [empiici, itale lofio della Sepia abbnfeiato alle vitiligini , à i quofi ,& alla rogna : & taf

4<>

LOLIGINE, OVERO CALAMARO.

3 4PNel fecondo Ilb. di Dlofcoride.
«UT. <2.
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Nel fecondo lib. di Diofcoridc. 33 1 $

hippopotamq finto

itiHippopotamo in quello modo . La botta bt alcunianimali è intagliata,come ne i cani , ne i leoni ,& in tuttigtaltri,

éte hanno i denti, comefegadUeglbuomini è piccola,ne gtaltri è mediocre, come nelle'{ferie de iTardar nellHippopo

tomo,il quale nafte inEgitto con crinidi cauallo , -unghie bouine,& nafo riuolto,& loflo del calcagno,come hanno tut-

tiglanimali di due unghieMaidenti fuor dellaboccajna non molto. La coda delporco rìgnale,&la foce di cauallo,

&

è coftgrande, come un afino. Ha lafua pelle nella fchena cofigrofia,cbefe ne fanno da i cacciatorifatite,& dardi,&pa-

rimentefeudi , elmetti,& rotelletfcr efier impenetrabile ,feprima non fibagna . Ma fe fogliamo credere à Taufania,

30 (jrGreco,& antico bifloricojHippopotamo ha nella mafcella di fotto due Tranne,cheglefeonofiore di bocca, come ha il

porco cignale,ma non coft cadenti,&•grandipiereiocheferine egli efiereflato in Arcadia unfimulacro della madre Dia-

dimenafattodoro, la cui faccia in cambio dAuorio erafatta di dentiiHippopotamo. Ma pormi veramente , chepoco

(pernon dire nulla)fi rafornigli al vero Hippopotamo lmaghe in queflo luogoflampata,quantunquepertHippopota-

mo lo dipingereprima il BeUonio,& dipoi il Gefneropigliandolo da lui: Imperoche non hanno ifuoipiedileunghie ififi

fe,come i buoi,ne mancofonofimilinelle calcagna,ma cornei cani,& i lupi,& le uolpi,vedendofthauer le dita & le un-

ghiefonili 4 loro.La boccafimilmcntc no è in queflo animale mediocre,nedendofi cheilBeUonio lo dipinge con un Cocco-

drillo in bocca. Tiu oltrenon fi uedejbc babbi gonnefuordibocca,come ilporto cignalejion ha crinijet fornilunga ve-

runa con il cauallo,& con fafino . La coda èpiu preflodelefante,che diporco cignale. Le orecchiefono come dorfo,&-

ilmofaccio porcinoJ1 qualefe bene è riuolto in fu,farebbe in tutto fuor dipropofito& di ragione volere per queflofe-

40 gito filo affermare, che fufle fanimale , che rapprefinta la quifudettafigura, tHippopotamo : Imperoche in tutta lafir-

ma del corpo,eccetfoche nei piedi.& nella coda, piu preflofamiglia un corpo, che qualfi voglialtro animale. Trenti

rimuouc dalla mia opinione laftatua dipietra del Tqilo in Bomoappreflo alla quale èfcolpito fanimale, di cui i qui lafi-

gura con il Coccodrilloh bocca , imperoche non fi raflomigUando egliin parte veruna all'Hippopotamo, del qualefcrifle

Arifiateie, Vaufonia, Tlinio,& altriantichiferiitorifio non mipofloperfuadere,cbe quellanimale rapprefenti iuifHip

popocamo,& mafiimamente non trouando io farirto da veruno , cheg(Hippopotami piglino * Coccodrilli,& che tutti

interi liportino in bocca:Ma benepiu preflomi marauiglio delBeUonio chefcriua haucre uiflo in Coflantinapoli un Hip

popotamofintile à queflo,il quale era uiuutogià tre anni,& uiueua androne inluogofeccoJmperochefermeAriflorile al

fecondo capo del ottano libro deUhifloria deglanimali efierealcunianimali.comefono leTefluggini marne,i Coccodrilli

&glHippopotami, i quali nòpoflono vinereperpropria lor natura tòtani dalleacque,come la iflefia ragione della natu-

ro ra,& tejpcrierrga nefanno teflimoniojl chem induce À credere aflaipiu ad uInfiorile,che alBeUonio. Il quale credo io

chefifu ingannaro,ò chefcriuaperparere dhauer veduto ogni cofa,molto piu diqueUo, àteinon uidegia mai:& di ciò

me nefanno teflimonio le quifcolpite medaglie antichejyauutc dal rariffmo Antiquario Cefareo MJacomo StradaMan-

tonano£t rariffuno inuefligatore delleantiquitd Bpntane,& Eflerne,uedcdofi ne i rouerfei loro le nere imagini deglHip

popolami, chehanno tutte le note cheglafiegnano tutti ifidati bifiorici. EranogtHippopotamianticamente non fo-

go nel'Hifojua nelfiume Bambotho in AfricaapprefiorimonteAtlante,& parimente nelfiumeIndo deltindiaficondo

cheferimmoStrabono,& Solino. 7ipnfi trouanopini neri Hippopotamiinluogo veruno, comeferineAmmiano Mar-

tellino. E queflo animale di tantaaflutto, che entrando nei campi delle biade aUapafluTa,v entra allandietro perpare

-

re,che fu venutofuori$er non efleruiprefi . ABpmafiportato vino infieme confei coccodrilli daMarco Scauro edile,

facendoneffettacolo ne i fuoigiuochiMa lHippopotamo quefla natura infi^he quandofifinte carico ,& troppo ripie-

*0 n0 f entra ne i canneti : doue ritrouato alcun tronco di canna giàflato tagliata nifregafifo la uena
,
fino chefi cauafan-

gue, lafciandoneuenir fitortanto: quanto pare Alni che gli bafli,C pofiia ferra la piagacon beUetta, ò con fingo.

«
* GG 1 Lacenere
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HIPPOPOTAMO VER O.

Kipfopoumo. La ctnerc delfito cuoio impattata con acgua fanale pottemt
, che fi chiamano pani. oiUeggerifce il /hografie il fredda.

che niene auanti alle febbri : Crftmilmence il filo jlercefomentale. 1 denti detta mafcettafrafinifira,fregati allegengi*

ite, fino che efica il fangue , fanano ildolore deidenti. La pelle dtUa fmiftra parte dettafonte legata apprtfio attangtti-

naia.prohibifce il coito.& brufeiata in cenere fa rinafeere i capelli. I rcflicoli beloni alpefo duna dramma vogliono al

Nomi. morfode ferpenti. Chiamano iCrtci fHippepotamo l'rrrrnauat: iLatini Hippopotcmus,&fiuuiaechicguut.

DdCaftorco. Cap. X XIII.
3*

E I l Caflorco ambiguo animale, perdoche eonuerfa infiememcntc in terra, & nell'acqua,

douefi cibadi pelei, & d i granchi. Hannoi Cuoi rcflicoli virtù conti a iutieri de ferpent»

fanno llarnutarCj&ufanfi indiuerfe cole vniucrfalmcntc. Beuuti con pulegioal pefo didue

dramme,prouocano i meftrui,& cacciano le fecondine,& le creature del corpo.Bcon!i con aceto

alle ucntofità, à dolori di corpo, al finghiozzo,à mortiferi veleni,& all ma . Sucgliano medi ne

i crifieri i lettiareici, eli addormentati,& gli fopiti per qual fi voglia caufa. DifToluti con accto,&

olio rofado, Se odorati,oucro fattone fomento fanno il medefimo. Beuuti ,& applicati in forma

di linimento giouano à gli fpafimati,& à i tremori delle mcmbra,&à tutti i difetti de i net ni.Ha- ^
no vniuerfalmente virtù di (caldare. Quelli fono gli eletti, che nafeono da un medefimo ptinct-

pio(perciochcgli è imponibile ritrouarcducvcfcichelcrratcin una fola tonica) chelhanno den-

tro uno liquore ceraginofo', di grauc,& fàltidiofo odorc,forte,mordace al guflo. & (tagile,&dr

condato intorno da proprie naturali pellicole-Contrafànnogli alcuni truffatori mefeoiàndo 1 az

moniacojoucramente la gomma co'Ifangucdiquclloanimalc,& con gli Iteffitefticoli,acconcia^

do pofeia tutto nelle vefcichc a leccar fi . F. veramente fallo quello,che fi dice.chc feguitato quei

Po animaledai cacciatori fi fiacchi i tcflicoli nel fuggire con i dcmi.imperoehc non feti può pi-

gliare per effer ritratti,come fono quelli del porco. È neceffario nel torli fuoradiuidendo la pel

le , conicruarequel liquore finiile al mele con la ucfcica , doueflà dentro,& poi quando è lécco,

riporlo. jj

Cattarcele Con ( ^ 0 M

1

frode per tutta taflamagna bafia, outtngue traferro il fiume del Kficneipert^uflria.et- rugherà,

Ulti. V J outengtte puffi ilDanubio;& peralrriluoghicirconuicini.peTcuitrafierranola [tratta, la lana , C la Mora

amptiffimifiumi, fono i Catterei ( come dice Diofcoridc ) veramenteanimali alLaegua,& alla terra commu.ii ,uede».

dofi guitti bora nuotare iteliacgna

,

et- bora erafeorrerefa terra , ir carnivore dietro è i lidi de ifiumi . Il animale moie

toftmile alla lodria, come che alguantopiugrande. Ha il capo guaft tondo, i denti& gfocebi cornei Topi, lalingua

diporeo.lemafceUe come di lepre .eonUmofiaccio tondo finga acutegga veruna,& conalcune fecole intorno , come

hanno igatti , & parimente ha le medefime fetole notte ciglia. 1 denti dittongò, i guatifono duedifopra,& due di fole

to, fono lunghi , larghi, guadrati, taglienti , uacui di dentro,& dvn colore, che nel giallo rofieggta , ma i mafie'lari,

chefoao da ogni banda otto
,
forno ineguali . & nitidi , tome una lima. Ha picciole orecchie , ritondette , Cr peiofi , gr ^

piccoltfftmi occhi affetto allagran4rggadeUapo,C- delcorpo. Ipiadi dinanzifonodcnifitn cinque dita manifile , ef
- y apparenti
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apparenti molto ftmìli alle Marmotte ,& atti Scoinoli armati di ugneferme,& robttfle . Onde nonfono in parte veruna

rafiembrruoli J ipiedi delle Sànie , come ferine un dottiflhno furore moderno.Oli altridi dietrofono quafifonili à ipie-

di delToca, ne i qualifono parimente cinque dita collegati da una nera Cartilagine . Ha la coda larga quattro dita , fi-

rnile i una linguapiu lunga dunafpaima,difoprafquamofa ;tome pefce,& difiotto lifcia,&fingapeli tanto dalluna

parte
,
quanto dallaltra , della qualefiferve queflo animale per nuotare, comefa parimente de i piedipofieriori. Ha ilfit-

1° gato afiaigrande, nerigno,& dittifi in cinque ali, douetrale minori fia attaccato il fiele . I Rognonifino maggiori9

C*r la mìlga minore , che fi
riihiegga in tanta quantitàdanimale . La Mefitica è come diporco

,

6~ i teflicoli fono picco-

Uni riflretti ,& attaccati di dentro uia alla fjtina del dofio , li quali non fi pofiono canore (per mio giudirio )finga tor-

lila vita : il che ritrovo apprefio Tlinio efierflato diligentemente ofieruato da Seflio medico . Onde è cofi manififìa,che

Solino

,

i/tndromacho , Eliana, Apuleio, Gruvenale, Cicerone ,& Tlinio fauolofornente ferifiero , clye il Caflorcofi Co-

gliona iteflicoli con i denti , uedendoftfeguitart da i cacciatori . Ma non pofiofi non maranigliarmi , cbcTlinio reflafie

in queflafdfa opinione, hauendo egli letto apprefio il medefimo Seflìofcon* egli iflefsoferine al i 1 1 .capo del xxxi I.

Ubro) tutto ciò efierefauolofo , & efiere queflo errore confutato da Seflio . Ma eficndocofamanifefla , che i Cullerei

hanno i teflicoli attaccati alla fiina del dofiopoco maggioridi queideigaHi, bifogna dìre( come é la verità) che i Ca-

jlorci , chefono in tifo nella medicina ,
nonfono i teflicoli dellanimale , mafono due vefiiche cofi fatte , le quali fono in

4° quefli animali tanto ne i mafibi
,
quanto nellefirmine in ameniue le anguinaglie di fatto fiotto le pellegrofie come vuo

-

va digallina,C qualche uolta maggiori , le quali hanno un'orificio funo apprefio 1altrofu» r del corpo apprefso al pette-

vecchio come due evidentipertugietti
,
per i quali efee fuore un htanore gialliccio

,
quafi come olio di{piacevole odore, il

quale queflo animale lecca con la lingus,& fi ne unge per tutto'l corpo
. Queflo liquore ne i uiui ( come ho detto ) è li-

quido come olio , ma tirati ifollicoli uia dalTanimale, gr attaccati al fumo ,
diventa un liquoregròfio , come mele , &

quafi del medefimo colore
,& dipoi iindurifee , come cria .Ma che quefle Mefitiche , ouero follicolipieni delfu detto li-

quore non fieno i teflicolidi qncfio animale, fi cagnofic manifejlmente, perciòche fono tanto nei mafibi, quanto nelle

foninedvna medefimagrandegga . Oltre à ciò non uifi
vede meato alcuno , che entri nella verga deiranimale

, fi bene i

collocata nel mego di loro . 7{epatifee la ragione ,cbeinfipiccolo animale debbino efiere teflicoli di tantagrandegga.

finalmente ritrovandofi ne i mafehifinitamente i teflicoli (come sé detto ) attaccatidi dentro alla (pina delia fihena t

non è ragione , che confiate , che ifiutati follicoli fieno i teflicoli di queflo animale. 7\{oi adunque infignatiprimamen-

te ciò dal dottifiimo gondoletio, efeirati dalla novità della cofa , hauendo battuti in dono due Caflorei funo mafebio

,

6"

taltro fimina dal Sereniffimo^drchiduca d^iuflria Ferdinando . &c.mio Signore , & Tadrone
, ne volemmo vedere in

tutto,& per tutto {.tutamia ;Ltqual fii fatta in cafanoflraprrfinti gtEcceUentifToni MediciCcfarei , ilSignor Dot-

tare Giulio tlefiandrinà , & il Signor Dottore Stefano Laureo ,& M. Claudio Riccardo Chirurgico di fiua maefìà , in-

ftrine con il Dottore Andrea Slaitio ,
ilDottoreGiovanni ('illebrochio , il Dottore Giorgio Handfibio miei colleghi,&

lif. stuprandofpeggalancia Chirurgico difua altana , i quali vedemmo queflo fatto uon fiate altrimenti ili quello , che

ntferine il dot ti(fimo f{qndoletio , à cui ne debbe renderegrati* non filamenti tutta lafihuota deiMedici della età no-

fha ,
ma'anchora tutta lapoflerità ; ^funenga che da pochi degtantichiper molte & molte età pafiate , ò forfè da nifi

fimofino à quefli tempi, è flato conofciuto cotal errore , efiendofi tutti ingannati , erodendo tnanififlamente , che il Ca-

ffo fioreo , che è in ufi nella inedicina,altro nonfufie,che i veri teflicoli di queflo animale . Lafemina ua delcorpo
,
pifiia9

iSr partorisce per vnfilo meatoconcorrendovi il collo della madrice ,& parimente quello della vefina . Mangìafi Luo-

GG $ da inficine
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3,54 . Difeorfi del Matthioii Sì hVf
da infume con i piedi pofleriori ne igiorni, che rfonfifiungia carpe, tenendofi che quellepartifienopiupreflopefee, che

carne , nondimeno al mio guflo non uififinte dipefie Jàpore alcuno . Ha ilCafloreoferociffimi ,& acuti{fimi denti, con

i quali troncai rami de gli alberi, li quali pofi ia acconcia con mirabilarte in farfi leflange dipiu palchi nellecaueme,

ione eglifi
ripara nelle ripe defiumi , Morde crudelifihnamente, di modo che mai non sferra, doue afferra co i denti , fi-

no che non fente ilfiocafio delfofia . Ma è ieneJauertire,cbepochiCefiorci di quefli , che nonno ,& -pongono daVh

negia in mercantia,fono, che nonfienofalfificati. Del che ne fa fède lagronderà loro. Corromponli coloro , ebene

fanno incettafeffondo (come dice Tlinio)i teflicoli ,& irognoni infieme,& acconciandoli pofeiacon belTar te nelle >e-

feiche afrecare . lo n ho bene battuti di non contrafattiflathniportati/Stufaria , molto differenti nella grandetta , nel

colore/telTodore,& nella bontà da quefli,chefon communi nellefretiaritjcrine Ttinio al 1 1 i.capo delxxx 1 1 Jib. che

ilpiu pJorofo Cafloreo fia quello che nafte in Tonto . ilche prima banca detto Serabone nel tergo libro della fina Geo-

graphia ,
con quefle parole. La Spagnaproduce afidi capre fidstatiebe,& cauailifalnatichi. 1fiumiproducono i Caflorei

:

1 *

ma i teflicoli di quefti non hanno quella uirtù, che quelli dì Tonto.percioche èpropria natura dalCafloreo di Tonto £ba-

ttere efficacifama uirtù ne i medicamenti iimportanza,come anchora in molti delie altri.Ondeftuede manifeflamentc,che

interpreti male affai lo interprete di Strabone queflaparola OaffnuCìv yelenofo.uolcndo dire non uelenofo, ma medica-

mentofo, comeproprio flgnifica queluocabolo Greco in queflo luogojioè ottimoper li medicameli,comefono molti altri

medicamenti che tuffano in Tonto,come Cafiengo tanto commidato da GalenoJ^icorofilThufUmomo& molte altre

uirtuofiffime piante. Il che fapenio motto bene il Dottiffhno Damocrate mette il Cafloreo pontico come il piu uir-

tuofo nelfuo Mitridato , Etperciò non fo io, come Damocrate cofii lodi nella compofttione di Mithridato il Cafloreo di

Tonto :& mafiimamente pedtniofi che utndromacho nella compofitione della theriaca loda quello del Dannubio. Scriffe

de i teflicoli delCafloreo altnudecòno libro delle/acuità de/empiici Galeno,in queflafirmaX ' il Cafloreo medicometo ue- ^
ramente molte celebrato,& molto ufito da i medici(dell>fl> del qualeper le mirabili/acuiràfiseferiffe ~4rchigcne tutto

un libro)calido,&ficcoMa quantunque molti altrifimplicifi ritrouino anchora effer tali;nondimenoper efier ilCaflo-

reo compoflo dipartipiufottili^sffaipiu uale,chegli altri chefcaldano,& dificcano anch'eglino . Oltre à ciò è da fopere

chs digran lunga t'ingannano quei medici,cbe in ognifrette di tremore,difrafirno,& diparalifia ufano ilCafloreojton ri

-

cordéudoftjcbt; taliaccidentipoffotio iateruemreperpiu diuerfe,& contrarie confi del corpo * la onde bauendofi bene

faiduto Hippocrate,pofiono benifimo ramealarfi i medicine lofrafimo de nerui boraper troppa abbondanza,& boro

per mancamento ihumorifi confa ue icorpi , Etperò boùffitno ,& conmoka utilità, doue ptr abondanga fia dibjfignu

dicacciar fuori,&di difiuore fipuò ilCafloreo& darper bocca, &applicardifuori. Il che non fipuò fare fi no* con

gran nocumento, ouunque fintroiti tonfarfi lo frafmtoperfiucitàftr difitto dhumori ,& di nutrimento. Ilmedefimofi

debbi aucrtite ne i paralitici,& in coloro che tremano.Debitefi queflo conflierarefimilmente ne ilunghifinghioggi dello
Q

flomaco-.imperoche doue fi confino da troppapieueggaMuale mirabilmente il Cafloreofacendopofeia il contrario quan-

do fifanno daficcità diflomaco.ò damordaci acuti humori . Ma come che faccia credere di douer effert il Cafloreo in

qualcheparte nocino àcorpi l'odore

,

<jr ilfapore affaigrani, che fi rifrenano in luiinondhneno nonfi ne uede malitia al-

cuna.oue s applichi conuenientmenteMollo(fermentato io(dicekapur Galeno) trattoprimaperò/angue dalla uena ap-

prefio alla giuntura del piede,à darlo co pulegio,onero con colamento ne i mcftrui ritennii,& fimpre ho ritrouat0 baucr-

iipronocotifruga alcun nocumento. Vale irufiiato infili carbonfi& toltone ilfumoper bocca ài difètti delpolmone

’ della tefla . ¥ottonefumofitto al nafifoltre à quello che neferine Galeno)uale à marauigliaalleprefocagioni delia tna-

drice . Fa il medefimoprefi inpHulealpefi di mego firopolo conaltrettanta^fsafetida-.Beuutoalpefi i'una drammqfa

andare del corpo caccia la uentofità^così dìfoprajome di fitto . E' oltre à ciò/aiutifero , fjrficuro rimedio dato a be-

re, oue fi tema che nei dolori colici,& in quelli della nuubrice ( comefrtfso ho io ueduto accadere in Germania)ipatien-

ti non diuenghino contratti, ér(Iroppiati dellemani,& delle braccia, oueramtnte che nonfifrafiminoXaffi ancora utifi

mente à bere à i paralitici,& contra ilfimgoggo&ioua alle/natiche beuuto alpefi iuna dramma con tre oboli di opopa-

naco -.Dicono alcuni che ideati dinangi del cafloreo guari/cono il trabocco delfieletenuti nel bicchiere con cui bcoho li

ammalati il nino, del cheffi ben pare hauer non fi che del fuperflitiofi )fi nè però ueduto qualchefrerienga , Giona

(come rifirifee Tlinio ài il, capitoli delXXX 1

1

. libro)al mal caduco , oiUegerifie il dolor de i denti , mefso trito ncl-

(orecchia di quella iflefsa parte ; oue è ildolore . Difiillato medefimamente nell orecchie con opio
,
gioua mirabilmente à

loro dolori. L’orina del cafloreofi mette ne i compofiti,chefipreparano contra à i yeleni,& riferbafi nella fita iflefsaue-

/cica. Chiamano i Greci ilCafloreo K*i*f : iLatini Fiber-.gli uiràbiJncbiamJllginde Bcdnflerfiicndedcflax Giendibi-

deflar.sTedefchi Bybcr-Ji Spagnoli Biuarojfr BiuerioM francefi Bieure,

Della Donnola. * Cap. XXIIII. 5 ®

LA Donnola, che ua per le noftre cale, abbrullolara prima, pofeia cauacole rinteriora . falara

& ferbata lino chcs'muccchi.faccdola fcccare all ombra^lata a bere al pelo di duedramme

in polucrc nel uino.è efficace rimedio al morfo di tutte lcferpi-Vale bcuuta nel medefimo moda
al toflico . Oltre àdò il fuo (tomaco empiuto di coriandoli,& inuccchiato.fibee pofciautilmcnte

al morfo de i udenofi arumali,& al mal caduco. La cenere ddla Donnola brufeiata in un ualo di

terra,& applicata con aceto in forma di linimento gioua alle podagre . Vngcfi ilfuo lingue util-

mente alle fcrofolc , Se gioua al mal caduco

.
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Nel fecondo lib. di DiofcorJde. 3 5 $

DONNOLA.

S
ONO le D orinole ,/àgaciJJìmianimali,# quantunque picciolijnìmofifiimi,#ferocifsimijin Italia couofciute,#
algori

.
Hitronanfi(come difsc Tlinio d 1

1

1 1.(àpitoli delXixMbro)Sonnole di dueforti :vna chevìue,# con-
j

^"^***

uerfia nelle campagne,& nei boficbi, cheft chiama faluatica :# [altra, che fi ripara nelle noflre cafie , chiamata dome-
°

flica . Sono amendue cqfigelofie de ilorofigliuoli , che mai non gli lafcianofarmi in un luogo
,
perpaura , che nonglifie-

no tolti ; mafempre gli-panno tramortendo diluogo Àluogo. Et però ben djftc ^rifatele al vi. capo del IH. libro Erronea opin*
dellageneratione de gli animali , che efendofiate vedute le Donnole, quando trasferirono li figliuoliloro con bocca ,fi

nc d'tlcaoi

.

fon falfamente imaginati alcuni, che partori/cono elleper bocca , come poetando par che fi creda Ouidio nelle fue meta*

morphofi . 7{e manco mipare di dar fède altEncelio huomo altrimentidotto , ilquale al tp 1 1 1 . capo del tergo libro

della natura de i minerali ,feguitondo egli forfèpiu il vulgo , che *4ri(iptcle,# altri buoni authori
,ferine afsai inconfi-

deraiamente,che lefepie,le UliginiJe locufle,# le fquille marine ufano il coitoperbocca,#-per boccaparimenteparto-

rifeono:# il moderno diftepur egli de i corbi,# delle gallinefilinotiche,cofa veramente più da ridere, che da forni fopra

•veruna confideratione •/ferie di donnolafono anchara le Mortole , di cui habbiamo in Italij duefpetie, Cuna delle quali

ha ilpélo, che nel rofiso nereggia eccetto fiotto lagolaJaquale è bianca,& quefla noi la chiamiamo Faina
.
Quefia odia-

no non poco i villani,percioche fiuole ella jpefiso entrare nelle cafe loro, oue non /blamentefcanna tutte le galline delpol-

laio beendone il /àngue, ma fi mangia anchora fverna , che fono ne i nidi .# molte uclte entra nelle torri,#-ammagga
tutte le colombe& ipiponi, che può arriuare . L'altrafe nefla nelle felue,& rare uolre uafuori,# queflapropriamen-

te fi chiama Mortola,# da alcuniMartorello . E' differente dalla Faina per efiere alquanto piu lunga di corpo
,
per ba-

tter lagola gialla, ilpelopiu chiaro,#piu dolce al toccare . Onde le pellifuefonofilmate moltopiu delle altre da iMa-
gnatiper le fodre delle utfimenta. Sono alcuni, che dicono,che di quefla ultimafpetiefe ne rinomino di dueforti , vna

chefila nelle felue tra i faggi, na le quercie,# tra gli Eliti :# talno na ipini/tra iVeggi
,# tra gliabeti molto pin

bella da uedere . Di cotale fpetiefi crede, chefieno anchora i gtbellini, i quali fecondo che fipuò giudicare dalle pellilo-

ro, non fono digrandegga di corpo,# di fattione molto difilmili dalle Mortole
,
quantunquepure alquanto minori . Le

40 pelli lorofono di unpelo, che nel nero rofieggiajccetto che in lagolajaquale i come bertinaj^nouanft in copia in Mo-
fcouiajn Lituania,& in altre vicine Vrouincie , onde fi portano i noi le pelli loro . Difpetie di Mortole,ò di Faine èan-

ehora il Furetto chiamato da iLatinirinarra
.

Quello non è maggiore duno Jcoiulot
quale altri chiamanofihiratto,#

dipelo,chegialleggia . E' animale ferocifsimo,# molto audace,# quafinimico di tuttigli altrianimali,# fiperialmen

te de i conigli, de i quali caccia fuor delle cauerne i bianchi con mirabitmaniera . E molto uago del fitngue di mòdo che

uiuepiu di quefio,cbe di carne. F^trouanft (come intendo) in Germania,Tolonia ,& altri luoghicirconutrinialtriani-

mali di filmilefpetie , » qualiperche fin boranon ho vedutole manco ho intefo certamente dellaforma ,& natura loro,

però non ho hauto che fcriuerne . Ma efiendoio ridotto bora in Bohemia.fpero che con Caiuto delSerenifshno Vrincipe

Ferdinando circhiduca dUufiria,# mio colendifiimofigoore,nofittamentepotrò io uenire in notitia di quefti ,&dal-

9 tri animali, iquali fi ritrottano in quefie Regioniprenominate, ma di confeguire anchora molte altre cofe,che nonpoco fi

* conuerranno nelThifloria cofi delle piante, come de iminerali . Combattono umilmente con lefierpi, fiempreperòprepa-

randofiprima con laruta.# (come filegge in Tlinio al xxi.capitolo delfvi 1 iMbro )ammaggano le Donnole ibafi-

lifichi ; morendo però anch'èfise nella battaglia per la gran pugga . Dicefi, che accecando/i le Donnole , conpunger loro

gli occhi con tacoro, racquifono di nuouo la luce, comefanno le lucertole . LoJterco di tutte quefie fpetiedanimali ha
odorealquanto di moficho : incorporato con mele , # confarina di lupini , oucramane di fiengreco , rifolue lefirofole ,

# tutti gli altri tumori filmatici .Yfono alcuni ilfiele di quefli animali alle orgeme de gli occhi ,# mafisimamente ac-

compagnato con/occhio difinocchio:# parimente per tenore uia le lentigini vagendole con efio mefichiuro con mele,#

poluerc di radice dibrionia , oneramenee di aro . filtri dicono , che il lorpolmone confierifce neHibuomini à tutte le in-

firmiti delpolmone . La cenere della Donnola naie aldolor delcapo mpiaflrataui fu/o,'# allefufiufioni degli occhi . Nomi

,

^ Chiamano la DnnolaiGruiTuHr.i LatiniMuflela.

CC 4 Dalle .
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Delle Rane. Cip. XXV.

LE iakb cotte (effecon olio , te con Tale,& mangiatefono la thcriaca de i veleni di tutte le

ferpi :& il medefimo fa la loro dccottionc bcuuta. Vagirono anchora contri gli antichi

rigori de i tendoni. La cenere delle brufeiate riftagna (paria i flulfi del fansuc,4c fkflcne vàlmen-

te linimento con pece per fare rinalcere i capelli,checafcano.Il (àngue delle Ranocchie verdi no

lafcia rinafeere i peli , che fi cauano dalle palpebre, di(libato ne i luoghi,ondefurono Itirpati.

Lauata la bocci con la decotdone delle rane fatta d'acqua,& d’aceto, gioua à i doloride denti.

^anarchie ìc T 1 ranocchie fono inJtaUa,& Buffimi in Lombardia abondjntiI]ìmt,& volgari. Ma nonfono però tAE*

lotacAu».’ I . tedmu^ttìt t d‘Un colore, ne duru natxrj . ìmperaebe nc fon di qu'lk,cbc nj/cono àipkucdiv,pet tignare ,

cW fmao



Nel fecondo lib. df Diofcorfde.
che fantio lepioggie dellaflati lapoluere del terreno : & quefle hanno breue ulta , ne s'yfaHO in cofaalcuna , T^e fono

ultra quefle dell 'altre , che nafcono fecondo tordine legitimo della natura ne i mari , ne ifiumi , nellepaludi , & nei Le-

ghi . Rltrouanfeneanchora di terreflri, le quali noi inTofana chiamiamo Botte,& altri le chiatnano goffri .& di quel-

le, cheparticolarmente per reflare ne i cannetifi chiamano Calamite : ma amendue >elenofe, e*r mortali . T^ifiumi,
nellepaludi ,& ne i laghi conuerfano quelle , chefi mangiano , di uerde

,

tir di bigio colore : come che quiui anchora fi

ne ritrouino di quelle, chefon yelenofefintili alle botti terreflri. Tartmifcono le Ranocchie (fecondo chea! li. capo

del ix. libroferine Tlinio,tr noi delcontinuofenfatamente ueggiamo) neri , tir minutipegguqli di carne : che non fio- \

no altro, che occhi

,

<£• coda : nei quali ertfeendo fi formano pofiia legambe , diuideudofi la coda iu quelle didietro .

Vinone ( difiepurThnìo)filamentifiimefi , tT pofiiaferrea efier ràfiefi connettono infango ,& rinafiono allacqui

1

0

^ ?r m̂4Slieri
*l
u*tk ìfltfi* » cheprimamente erano nate : eflendone occulta la ragione >perche cofi operi la natura in lo-

ro ,^tl che fi contrapone Ceffertenga, chefe ne mede il uerno nelle paludi delle maremme , che non /1 ghiacciano , oue

iognitempo firpeggono ,&fi ritrouano. Etperò idadire, chefe l’opinione di Tlinio è purnera, fi uerifichifolameme

iu quelle dette difopra,che nafcono di putrefa ttione diterrà, tr dacqua. Hanno le {Ranocchie la carne branca tir
Vir^piftìooU

faporita . Sono mangiate utiUQhnc àgli Mettici,fri iTijfciftrfloupfiajfibifogno£humettare ilcorpo,& mafihnameu

te cotte nel brodo de i capponi,& delle galUne.Mettonfi nelli unguentiouefia bifogno di rifoluere,& di difeccare : cotte

cofi lungamente chefi disfaccino, tir diuentino come -uno unguentoguarifono la rogna de cauallì. L'olio douefieno mef

*, h fi fontro le ranocchie Teine, tir dipoi mefio fefiate alfole, onerofatto bollire nelbagno di Maria ,
folle, yngtndofì caldo, i

40 dolori dellefciatiche tir delle gotte, f.' olitecucii unapoggia à credere (come diremo piu diffufamente nelfeflo libro)cbe

le ranefieno uelenofe, comefifono fognato alcunifcrittori de i tempi noflri , uedendofithe Diofcoride loda illorbrodo

con olio& con fole contro i morfi di tutti li animali uelenofu &fifkper cofa certa, chefono le ranocchieper gtMettici

& confumati cofifdfittiftro cibo,che alcunififonofanati da qwxfli malifolameute con illungo vfo dimangiarle ognigior Nomi

ho per ciboJmmO che humettondo elle ilcorpopronocono dolce-m tréilformo . Chiamano i Greci le Bone Bùii+yui Lati-

ni Ugna : gli strabiL>ìfdaha>& Dafdaili Tedefi bt FrofihM Spagnoli PgnasdiFraneefiGraneMe,& Fgife

.

Del Siluro pefee.
*

' Gip. XXVI.

MAnoiato il Siluro frefeo nei cibi nutrifee ,& mollifica il corpo: ma falato ddpochifS-

mo nutrimento.purga il gorgozzule,^ chiarifica la voce.La carne pur del filato impia-

Arata caua fuori le (pine,le lictce,&ogni altra cofa rimafk fittane membri -defeorpo. Conferi-

iiefedendofi nella lua falamuoia à i difentcrici : impcrochc dia tira in pelle i fluifi. Guarifcc i do-
V • à 1 . . 1 -iti - i.- . . . » «
lorideile fciarichc 4doperata nc i crifteri • '•’>*

N On popofenon morouigliarmi, che Tbeodoro Gagga nato Greco , tir huomo neramente dotto anchora nella liif

gùa Latina
, fufie cofi innamorato deli Iettiene diTlinio , chepiu preflo uolefiefeguireegli ifitoi errori nettra

durre eh'eifeceTheopbraflo netfhifloria,& nelle caufe delle piante,& ~ériflotrle nelTbifloria deli animali , che la

,ffo &e 'u*/ufiuenga de uocaboli Greci cofi ne immi delti animali » tir dellepiante come in altre norie , tir diuerfe cofe . Il

chefi usde ma tificamente hautefatto égli nel Siluro , conferendofi il teflo diTlinio con quello cfUtifioielc . Imperò-

che tutto quello chefcrifseodriflotelcdclGianUe,ferite -plano t inondo matàfiflantente, delSiluro .-Dolche nacque
w :

* tenore

Errore manifc

fio dei Orna-
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ferr&re ,
theTheodoro trasfondoArifatele chiamò il GUnidc Siluro . La qual falfa traslatione , ha dato fot adito A

molti ferrare , i qualifidandofi della traslatione Latina in Arsotele delGaffa nonfi curarono di leggere il teflo Greca

del Glande ; come Interucnneparimente àme . Imperoche confidandomi troppo nella traslatione delGaffa,&peri

non conofendo terrore di Tlinio , contradiffi alla opinione del dottiamo Taolo Giouio , fapendo io che lo Stortone non

baueua denti dafar quello , cheferine Tlinio delpiloro . il quale efìendo armato ( come ferine egli errando nel nome ) di

ferocifimi denti , afferrando i caualli che nuotano ne ifiumi con eflifiefse nottegli tirafitto acqua,& lifommerge . Ma

hauendo io dipoiconofiutoglerrori cefi di Tlinio, come del Gaffa, non ho pofsutofardi non accufare amendue,efendo

flati cagione difarmi errare . Ilperchefono bora firmato lafiata la miaprima opinione , di fottofriuere aldottifimo w
Salutano , il quale confidi argomenti difende topinione dottifima delGiouio , contro quello, che nefriuono il fiondo-

letto t& il Gefiero ,
per uederfi che il Gefièro dipingepiu prtflo ilGUnidc , che ilSiluro , & il Bindolato un pefee piu

preflo marino chefluuiatile ,
armato di acutifimi& lunghi denti , il quale dice egli hauerlt mandato il Gefnero;fe bene

il Gefnero lo niega manifellamente. Onde non pofio accoftarmi à ifiinoli argomenti del FiondoUno addotti contro alGio

uio , & alSalniano taumnga che il Saluianogli batte tutti per terra . Mafriuinopur ciò chef uoglino, io non fino

piu per partirmi daUe dottifime ragioni delli predetti, fe io non uedrò^begli fritti loro fieno confutati . Chiamano

i

Greci il Silurozi***: iLatiniSiberni :glItalianiStorione i iTedefibiStor onero StyrU.i Francefl lflurgeon.tr liSpa-

gnoli SuMo.

Della Smaridepcfcicolo. Cap. XXVII. 3®

LA c c N E R B della tefta dello Smaridefalito, contorna la carne toperflua delle labbra delTvI

ccrc-icrmal'viceré,che pafcono,& caccia uiai chimi,&iporri.La cui carne gioua, coli co-

me la làlamuoia >à i morii de i cani,& allepunture de glifcorpioni

.

SMAR1DE.

Delle Mene.

LA Tei* a delle Menebrufdata in cenere^ura impiagata le callofc fiflurc del fcdcre,& Il

lóro falamuoii tenuta in bocca,&lauandofcnc,cura le ulcere putride di
quelli

.

Qr a K T V N Q_V 1 moliornifu affaticato diMolarchiarirmi , che pefcefuloSmariiecnoniimcnone appretto

1

i Tlinio , ne npprefio Unfiotele , ne manco appretto I tutti gli antichi ho potuto io ritraedare loft alco-

’ ut . Eccetto chepure bo ritrattato , che i «» picciolo pefet fiutile elle Mene, che noi boggi uolgarmente

; nonrrrJo. eh, fJUir. chi dicerie . cbe le Smaridi Mero qunoefei minuti, moi-
ne . Eccetto eoepure no ritrotuto , eoe e un pienotti pcju ju.ii.— > —

chiamiamo Mende. Etperi non credo ,
che faiiafie ,

chiécefte , che le Smerlili fufeero queipefii minuti , moi- 60

lo fintiti elle Mene , i quell è rinegia fi chiamano .diamente Gitoli . Chiamano i Greci le Smandi **
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ì [Mimi Smxrìdet
: glitraitiMifamurit • Le Mene pei chiamano i Greci Manihe : ; [Miai Mena : ti Specoli

TmnJdhai .

Del Gobio. Cip. XXIX.

T A tfCOTTio»! del Gobio freTco mcffo.&cufciroinvno (loroscodi porco, & fatto boi.

Lm lire in dodici Cellari d acqua,fino che non rimangano fenon duc,&pofcia colata, Se tenuta

al fereno , bcuuta foluc il corpo-lenza alcuna molestia:& applicatainforma di linimento vale al

morfo de i cani , Se delle ferpi

.

GOBIO L

GOBIO II. OVERO PAGANELLO.

i
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^GoWj.fcfue T co» I T fino abondantiffimipcfci nellepeparìc diyinegia: imperoche in quelle lagune lui circornicineafta alti*
e amio.

gruno . Etperò diceua bene eAriflotclc, thè i Gobtf fiatino volentieri nelle lagune de i mari,& dove fiapoca acqua

Gobi),le Toc fa- *PPrefi° & i lìti- Chiamatifi i Gobij volgarmente à Vinegia Co . Hanno le te/lagrofia,&fono algufo aggradcuoli,dr de-

culti. Ucati
,
per efier la carne loro tenera,&grafia. La ondealni, delle fatuitàdei cibi dice** Galeno. IGobiffon pe-

pi, cheflanno nei lidi del mate,nel numero di quelli, che reftanoftmpre piccioli. Sonoalgufio foauiffimi ,
facili da di-

gerire,& di buono nutrima»(o>& maffime quelli chefipepano ne i lidiarenofi,e: faflofil&fraglipogli.come che quel-

GOBIO III.

io

li , cheflanno nelle bocche defiumi, nettiflagnidaequa dolce,è di mare , non fono eofi alguflo foaui , nedi cofi buon nu-
trimento,ne cofi facili da digerire , Ma è dafapere (come ferine Galeno) che iGobij nonpiamentefi ritrouano in mare,

ma anchora ne iJanni,& ne i laghi,comefon quelli cheproducono illago diComo,& illago Maggiore,firmati moltoper

[aggradinole faport, chelapii nelpalatoliguflo de ifegatiloro . Imperoche quantunque quefli pepiche chiamano in

Lombardia Bottatrifi, nonfieno i Gobi
j de ifiumifo i quali ferine Mufonio ,fono nondimeno ht tutte le parti loro ,&
G O B ì Ò ’ mi. • 3*

ebetir

fr'Hdment' nrlhpolpe d'Us cerneCefali ì /Gai,- , che non ha iopunta cheMirar, , che non fifone camemeru-
rc neO,ferie de iCabt, de tfinmi , «Sr* fahi.come parimente ^,Ui , che*, ifinitmiterJUmentefanapi.pieeUi.
f*"""** tre ernierenofi ne ritmema. In fin /Trentinapochifonaifiumi,ti*non ntpatti-
na .firn, coma tAiefi, ilUuipafil Jfp„, & 1,Sene nr fmna piornahneute buona te/Umttlde^f . cbimanf, que/ìi,
CnP'tn’U,^ Uu-fon,. In Tofcunafi ne ntroun pur^uahhuna,^ ehùmaflGhu^nufiGokp Hfino tmfalamen-
tt fiuiUfimu de digerire , tnu andari d^ufiafiumifrimi,& prdtifibi.nÙfihnemrnte quando hanno le rane. Impeto- 50



r

VS»

tuAoiuqa il

MARSONI OVERO GHIOZZI.

.•3,i.rjjiu non im].1
*!

in lorofotografie& copiofi,& molto dilettatoli algufìo . Onde ipefemori[traffichi chefinnol nidi delle loro no*

tu fitto di fifti , fjpeqio funto elle aggradino *1gufiofon non minore diligentia lepepano, d*eglifleftipefei.Chia-

puxno i Greci ilGobio K«6W j iUtini Gobi** : gli idrobi Kamen ’• i TedefehiGoeb : li Spaglinoli Codoni ; i Franeefi
Nomi'

poMiomes. g

Del Tonno.' Cap. XXX.
... L .iil- •

/'"'IH Damano omotaricho la camedelTonnofalataJaqualc mangiata, & beuurogli fopra
' affai vinoni modo che fi prouochi col molto bere il vomito, vale al morlo di quelle forti di

vipcrcjequali chiamano prcllerr:&limi|maitcualcàfarcvomiurc,oucii Mitro mangiate co-

fcacutiflimc. Applicata vale al morfodei cani.

TONNO.

Nel fecondo lib. di Diofcoridc.
*»«.- gobio vi > r
* . . . . „ .1

i ro«K

i
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iwàn?’* t ro KN f i de i qualififa laTonninaj[rolp,& pélputipefii,fanili àiporci» fino notiffmi ouunquc fienoporti di

1 marejnfui Tirrbeno moltopicche infu F\ddriatico:imperoà>e quefii pefeial tempo delMaggio vengono dalmare

Oceano,& entrano per lofretto di Gibilterrafra le colonnedHcrcole,partiti ingrandi/fintefebierejn quefio nofiro ma-

redItalia.chefi chiamaTirrbenoft Mediterraneotondepofeiafornendopur qualche fthiera,entrano anchora neddiària

Fdc* 5ft
J
i

tico,come che in afidi minor quantitàJ^uefii(per (filanto recitano alcuniferittori)fon tacciati da unpefee molto grande,

il qualefi chiama volgarmentepefee Spadafer baurr egliinfui mnfo uno iurijjmo ,& acutifumo ofio,fonilead >na

froda, co'
l
quale/come dice Tlinio al i i.cap. delXXXI i . lihro,& rifrrifeono anchora imarinari, che mauiganoper/O-

ceano)tfonda,tr pafia quefio pefee le nani.I Tonni adunqueper efier finplicifiimi ,& timidifiimi pefcifi lafilano eoe

-

Come fipcfchi dareda quefiopefee Spadojomeun branco dipecore dallupo:& cofi ufendo dal!Oceano fene ungono nei noflrimari

frUAGatl*.
' £Italia . Manonfingagranfrafio deglifrenatorifiprendono ilMaggio, e l Giugno nelfifola di Gode, concorrendo d *•

qneflapefeaggine tutto ilpopolo congrandifiimo romore& di voci,& di tamburi, dr di tirare darchibnfi. il che mol-

togiona al pefiore di quefiiptfchimperocbeper la timidità ,& fcioccbegga loro
, frauriei dal gridare ,& dallofirepito

grande,fi riducono in certi vadiapprefioà terra, ouepofiiaagevolmente ne prendono con grandifiime reti iuta fthiera

aUt uoltaide i qualipartiti inpeggi,& fidati nei bariglioni,fine fila tonnina. HannoiTonni diuerfinomi, fecon-

do cbefonopiugiovani ,&piu vecchiJmperò che quandofonopuciolini,& nati dipocofi chiamano Cordille, & fatti

alquantopiagrandi Limarie,&piu pofeiacrefcendo Talamieja qualifichiamano poiTonni,comefon crefcinti maggio-

ridunpiede. Tlinio vuole,&fimiIntente*itheruo che Minano i Tonni afta* , <fr crefiano in ifmefurati pefei , come che

utrifiotcle tenga il contrarioi il quale vuole che non minano i Tonnipiu didue anni, sfidano iTonni ne i di canicolari

punti da un certo uermicelloacme afiUlano i buonipunti dal mofcone.& da i tafani. Ilperchefrefie molte cacciati dal do

Tomi , Se loto lorerfccndo dellacqua faltano, come fi uolafiero , infui Marnigliatei qual tempofidannano ne i cibi,com: molto nocini. *•

La pancie loro,come che molto aggradino algufo,offendono nondimenopofeia tanto piu lofiornato. Fanno ilcontrario la

partì loro piu magreJe qualifi non cofibene contentano ilpalatofonoperò afidi monco moìefle alloflomaco. Benchéfe-

condo che riferifee Galeno al i j j .delle fiuultàde i cibi, tutti quefii pefei cefigrufisihanno Li carnedura,maLtgcuole da

digerire,dipoco nutrimento,& di molte fuperftuitìL Et imperòpiufi mangianofidati quefii pefei,chefrefebiper efier il

fide buona confa di rompere la dureggadr la uifiofità laro. Chiamano i GreciilTonna Qvmn i Latini Thunuus.glidra

hi tefimj& uihenadiErancefi Tbundi Spagnolijltun.

Del Caro. Cap. XXXI.

LA Salamuóii tanto de i pcfcùquanto dellacarne d'altri animalifermal’ulcere, chevano pi 30
fcendo.fomcntandolecon dia. Medica à i morii de cani.FafTcne i criAeri alla difenreria,&

anchora alle fciatich c.in quella,acciochc difccchi,& cuoca l'ulccre :& in queAa , accioche ulceri

leparò non ulcerate.

DelBrodo dei pefei. * Cap. XXXII.

I
L Brodo dei pefei frdchi bcuutocofifolo,& fimilmentcconuinofolueil corpo.Fa® per talt

cAcno particolarmentecon i phicidi,con gli (corpionUon le iulidc,cón Je percc ,& con altri

pefei fallatili, tencriffrdchi,& di buonodorc-li quali fi cuocono fcmpliccincntc nell’acqua , con
olioA*netho. .

:

o:*r
. ;! 41

T £ Gaio (fecondo che rifirifet Tlinio àwtt .espiteli del XXX r . libro) fu cofi chiamato apprefio àgli antichi,
X ptreiocbe fi ftceua delTinteriorafunpefcejnacerate,& rifilate con fole,chefi chiamanoGara, Ilcbepcfiiafi fate

uafmihnente con quelle degliJgrombri. Et ufauafi quefio condimento nelle cucine congrandefolennitàper condimen-

to di diuerfi cibi. Modi quefio non intefi Diofioride : pigliandoper ilCaro generalmente tutte le falamuoie deipefei.

Nomi. & Cfrni’ DelBrodo da i pefei non accade diraltro,per efier cofa afiai dichiarata dalfifiefio autore . Chiamano il

Goto i Greci Taf firiLatini Gommigliidrobifidurì,& vdlmuri. IlBrodo de pefei chiamano i Gaeci iyjbmj Latini

luspifeiem.

DelleCùaiciddle lettiere. Cap. XXXIII.

DA n n oa 1 vtflmente ad inghiottire (ette Cimici di iutiera ferrate ne gufei delle fatichila

lébbre quartana.auanti che cominrì la febbre. Et inchiotite cofi Iole lenza fàue,ft>no va-
li a «orli de gli afpidi.Rifucgliano odorate le donne Arangolatc dalla madrice,& beuute con ui-
no,ocon aceto fanno fpiccarelcfjnguifijgheattaccate.Tiittclc cimici, & indie ndmeato dd-
l'orma,Jcuano la diificultà dell’orinare.

Cairi u loro
tutti inotturni nemici , che ne rompono frefio la dolce quiete dalfouno,non habbiamo veramente ipitt cru-

deBi delle Cimici: imptroche oltredmordere ,dromperne il firmo:&d facciane ilfangue ; ne lafciano pofeia di

fi una talpugga , che moltopiu offende i fentimenti
,
&glifririti, che nonfanno iloro cocentimorfi tutte le membra

del corpo. Et quantunquefieno cofì molefiifiimi,& lordifiimianimali,nongli uolfeperò cofi prillare la natura,che non 60
baueficro anebo eglino qualchefacoltà di giouarcVfanlialcunimoderni medici per prouocar forina , non dapplicarli.



Nel fecondo iib. di Diofcofi.de .

i- triti come dice Vioftoride , me coprii?- llchi ime pio mira :imprro(he quel moouerfa che fame

rrliii$ncJciW«aucbunl},
.

ZlmcntcpnlJcnci. Me dì efuefii non *c ritroue elcoae efoHcth medicina . diurne*, , Crea U time,W , No»,

.

Uwiicmice, : iTeifUr'**#* '

.. . ,.< Pt'UMillc^dVx-joi^.f’

LE ..UI.UI) ebttonno vpjpptjcii fottoàgh,?rp.<klI
,

aeflM»,fopp animai ,/bc hanno

: molti piedi,& che fubito. chflì» toccanojs'ab^ottoi^no. Btuuu nel vino vaglila co l .ro •» w**
che nò poilono orin.irc,& al trab^cg di helc. Vngònfiv tinnente co ineleaira fdura.iaii bolliti

fi più in« gufeio di melagrano co»,olio tofadp » medicano 1 dolori.4#e orecchi,, dirtiJ . ,.. ’O'

(kutro.

liMI
OKI-
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M1LLEPEDI.

Mitici,SI»
refusiti

Kami

Slitte k loro

Himin

w eioeniiim otmoictrijonoieMiucpctijacpuunoict!iamumoTorcemti.ltperiliqlliqtello,eht

V qui chiaramente ne/crine ùiofcoride. Lodi qitefiiaàuleltlSelenid fecondo libro delle tompofitiotideme
Aumentifietondo iluoghisulle antichipifhoni iticorpoxofi dicendo . Gliutfindli chiantiMidepcdi.iquali nofeo-
nof.MoìgtortiirlTacque, còlti teBolio tagliano grandemente te .gii antichidolori di tifi* . Etperi tonfo io come **•

dice,'leTlimoaBrltrmo capo del txixjtbnxhc Ir Hillepedifotauerluidellt terra peiofi, l quali tei unitari fipie-
tono dmododi arco. CbiamatiigrecileUillepediO'aitatiniuillipidt.udfilli.mÀlpidoigflUrabiHarno.lTi-

itfihi Efcl ; li tpagtiliCoUmilba : itronfiClogore».

Delle Blattede i molta!

.

Cip. ' XXXV.

LE o»*dellc Blatte,che lUnno ne imolini.&ippreflballemacinejpcftc,decotte
nell'olio leuanoi dolori delle orecchie, diiUlIandonili dentro.

S
Oho (toltefilegge in Mimo altultimo copitolo delxx ir. libro)leBUni dipi*fede lleqteUecbehabbu-**
mo noi inTofona, (r rolgarmettt chiotiemo Tintole che fi ritritata L tette ielle coliteapprrfloi l pri-

rult , nrfmihnettt te i moliti,& tei bagni
, foto nerotnre/(ùrthiffimi,& abomitetnlianimali. gonomiglianfi

qtuftì ipilli , che cottelo dimotte,tu fonopit piote ,& batto le gotte pi* foniti
,
quafi urne quelleA i ragnitGperi telicifiime al fuggire , nono mirabilmente indio loluce, dimodo cheodalo/) I* motteemioneoBimpro-

tifo te litoti bolidi
, tuefi te rìtrotaoin quotiti,foiito telocifiimamemefc tefonone, ir iofcondonejtique-

lleperprottico eoe molto te i moliti l dapenftresbc intende/le Diofioride , tr ne* di quell , che tei chiatioto Ber-

*‘XP'> &oltriC*rpe. cheft ritremaiffiefio te ì copili deh api, furile coni folate teeAle : imperechc qutfle en-
durof dimandano Biette . Lettimoire flettiti aflegnategUdaTlinio altolgi[ti detto, milodo qui boro .penfat-
dnmi, cheempi*falubri.gr aggraditoli rimeiqpofiafonoe quei moli lo medicine

,
che nonfimo qut/h cefi jlomocoft,

bombili
,
puggoleuai , tr dete/ìabilianimali chiamo**U Biotto t Creaiti*, : iUtiniHaute i TedefcbiGrilla, t>-

**
UcymtchetM Spegnili Uopo comi .

Del Polmone marino. Cip. XXXVI.

It roiMom marino frdco trito,& impiaftrato,giooa allepodagre,St alle bugance

.

fr'ar,- „ T PoimOMI maritifino /ùtili lipolmonideglianimali^fono q*t/li(come nel tu. libro i copi x i V t i

,

nno.» Cubi. L ferifieTlitio) pi* prtfloj/etie dipiate,Aldi pefa, comefonotoniche, lefogne, gii dolhiri , gr le /Mie.
• r‘Sgonfi qvolcheuolui gallo difopro altonde&fignificono micino tempe/le di more,d'ut coloredi turo thriHallo chi*,

ro et trafiorentcpnefcoUto co* ut nitidifiimoagtnostafono tatofragili,che no*fingo difficoltifi pafiono tiro interi
fuor dellacquo

. Qmfli fregati /opratili bocchette, &libafloni rendono lotte dinota comi fiaccoleocctfe. Toeehi

conio
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*"* “ •n~', /•»*•/»«»—fTHTn U Z'ojwjjimo, aiquote jegue juoito yit rojsore infiammato , come ho io frerimentato
in me medefimo . Chiamano i Crea ilTolmone marino : HatiniTuJmo marinai : %lj$paglioli ‘l^a-

Noni..

I» tura de niegia:& iTortog})rfiCapacita de nclba

.

Dei Polmoni d'alcuni animali. Cap. XXXVII.

I
L Polmone del porco.dcll'agncllo.&dcll'orfo applicato prohibifccl'iniiamniagionine ima-
li. che Cogliono farle Icarpcài piedi. MaqucliodeJIcvolpibcuutolécco.giouaà gliftretti

di pe«oy&il fuo graffo liquefatto,&diIUllaco nelle orecchie ne rimuouc i dolori .

"

POLMONI DI ALCVNI ANIMALI,

roso

< *

«



gaimoni dine**

hj6t loro cflatn.

Extoaca opio.
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S
ONO anchora altri membriafUi di quelli animali, dei cui Totmoni famentione Dìofcoriie , chehanno virtù di

medicina,dt i quali fidirà à proprij luoghi loro nelprocefo di queflofecondo libro . Maperche fono quefti animali

coHofciuti da tutti, non accade recitarne qui altro
.
Quantunque non mi voglia tacere tpofua che delpolmonedeirorfo

fa qui memoria Diofcoride.che nonfono iparti degli Orft unpeggo di carnefen^aforma, sformatipofeia conil leccar

delie madri
, come molti hannoferino ,& uolgarmcntefi crede . Tercioche nella valle Anania della giuridittione di

Trento da vna Orfaprefa pregna ,& afai vicina al parto nella caccia , bo veduto io trar fuor di corpo gli orfaccbi da i

tacciaiori formati di rutti i lor membri , comefono gli altri animaliquadrupedi,
quandofoto vicini al nafcmento:tux-

to che ^4riflotele et- Tlinio tengano il contrario . Chiamano iGreci iToImeni THdlpau : patini Tubnones:gliidrobi

ticb,& ^ibt 1gGSpagnoli Leuianos : i trancefi Tolmon . gg

Dei fegati datami animali. Cap. XXX Vili.

I
L 1 1 0 a t o dell'anno mangiato arroftito

,
gioua al mal caduco: ma bifogna mangiarlo da

digiuno I! liquore, che cola da quello delle capre, quando sarroAifcc, gioua meflfo negli

occhi .1 coloro,diedi notte non veggono, chiamati lufciofi:& anchora lor gioua toglicdoncegli-

no il fumo con gli occhi aperti,quando s'arroltiicc. Mangiato arroltito nelli cibi, vale à tutte le

cole predette. Dicono che mangiato quel di becco da coloro, che patifeono il mal caduco,fubito

gli fa cadere nel parofifino . Quello de i porci cignali feccato farto in polucfeA bcuuto co vino

,

vale al morfo de i ferpenri ,& de gli vccclli . Credei!, chc'l fegato del cane rabbiofo mangiato ar- ao
roftito da coloro.chcnc fono itati morduri, gli aiìccuri dal timore dell acqua. Altri viànoan-

chorapcr rimedio di correla zanna di quello illciTo cane,che ha morduto , & legarla in vn iae*

chertino di cuoio al braccio del patiente . II fegato del mergo fatatole inuecchiato caccia fuorle

fccondine,beuendoiì con acqua melata alla mifura di due cucchiari.

FEGATI D ALCVNI ANIMACI»

« *
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OIma al Fegato dellafino, della capra, del becco,del cignale,& del mergo vfano molto ài dì noflrialcuni me- * ,of*

dici tenuti nel numero depiu ralenti,quello del Lupo,dandolo pecco inpolvere,per cofa piu che diuina,n< i fluffì Fcgitodi lupe

bepatici ,& nelle bidropifie. quantunquepoco valerliaffermale Galeno altx 1 delle [acuità de[empiici , cofi dicendo, da Gal

Io hopiu volte meflo il[egoto dellupo in quelmedicemento per il fegato , chefifa delleupatorio : & nondimeno non ho

trovato, che queflo cofi compofiopiu giovi, che quello chefi componefinga efio . Ma altrimenti nefirifle poi egli altot-

tano capo deltvi li libro delie compofitionide medicamenti fecondo i luoghi , dove tratta de medicamenti del fegato*

con qnefie parole . Trendi la carne ditre chiocciole ,&[caldaia ben trita in tre ciarli di nino nero ,& dalla pofciacofiffr~

bere . Mapare che fieno quejlecofe efficaci nonper virtù delle qualità loro, mafecondo il valoreJjxcifco di tutta lafu-

flanga loro • Come fi vedeparimente nelfégato dellupo , il qu^le infinite volte kabbiamo ifferimentato. L'vfo di queflo

IO ifintile à quello delle chiocciole: imperochcprimafi trita molto1>eue,& daflpoi à bere alpefo duna dramma co vino dot

ce, come iilThcreojlCaudiottoliScibelite,& ilProtropo . Jmperochetutte queflecoje [orto alfegato molto benigne,

& popoliloparimente nutrirejenendo elle ilmego tra ilcaldo elfreddoXt peròparo che queflimedicamenti fi conven-

gano in tutte lecomplefioni,come quelli cheper proprietà dellafuflanga loro giouano,& non nuocono alle camplrffoni

calde,ne meno alle fredde . Similmente difle egli , che quel del Cane rabbiofo dato con altre cofe ifperimenUte , beveva *

aeratoalcuni da i morfi di quello:ma che [e ne erano morti di coloro, che confidandofi /blamente in queflo rimedio

tbattevano vfato[oh. Di quello delMergo uccelloacquatico, quantunque non tafiiafie memoria Galeno : nondimeno

“Paolo Eginetafrinendone di[se, cheprovocava le renelle,dove Diofcoridc difle delleficondine . Tfcl chefacilmente po- .&*«*•

trebbi efier errore del teflo di Paolo . Del ventre delMergo feceben mentione Galeno , dileggiando coloro , che tengo-
’

no, che mangiato tanto lefio, quanto irroflo conforti lo flomaco alla digeftione . Et ficefifimilmente beffedi queimedi-

gQ à/ba*90 nelmedefiono ufo& pellicole interiori dei ventrigli delle Galline t imperochc dice eglibaucr fatta la ifferten-

ga damatduefingafiuccqfipalcuno digiovamento. Al chepoco attendendo alcuni de modernimedici,[ubito che uoglion

ordinare da confinaretoflomaco , hanno Jbnpre in bocca quel loro, Recipe fornichigtUinarvm . Chiamavo ìGreci il

fegato Hnf.iLatini Hepar& lecur-.gliArabiEeiibu Ttiefibilaber:USpagnoliFigaio . j

DcIlaVerga dd ccruo

.

Cap. XXXIX.

La Vergadd cerno trita, 3cbcunuconuino,valeiiynorfiddlc vipere.

D ISSI J\ofisjhe la l'erga del cervojktre allefier appropriataci morfo delle vipere , come dice Diofonde , va- Verga ii a

le offorina ritenuta,& ài dolori colici, lavandola benc,cr beuutone pofeia la lavatura . Vfafi trita ne i lettemi-
& lue ùtllJ

rij , thèprovocanoal coitofeconde Copinionedalcuni .Vfa-ila alcuni fetta nelforno ,& trita in polvere nella difinte-

ria :& dicono efierin ciò effcaciffma medicina . Chiamano i Greci la Verga del cervo AÌ«W i LatiniGenita- N#mi
lecervi,

%
>

DellVnghic ddl'afino,& delle capre. Cap. XL.

LA ccnereddl Vnchic dell altnobeiiua alla quanicidi due cucchiari per alquanti di glo-

ua, per quanto fi dice, al pud caducot&iifipaftata con olio,& applicata fanale bugancc,&
le fcrofolc. La cenere di qudlc delle ca^rcvnacon aceto , furinafccrc rcapclli calcati per pe-

to lagione. \ \ \ . j, \ " 1 ' V.

OL Ta a alTVnghie deliafino^btUe capre
,fono iu ufo apprefio à %aps nel trattato de ififiantaanimali

,
quel

-

Vngh* di di.

le delle vacche deipiedidinangijbrufiiate in cenere& bevute perprovocar il latte alle balie: & quelledimu-
la,perprohibire fingravidare nelle dorme.le quali vuole egli chefeoffinoatubopuitopi delie uffefacendonefumo, tan-

°l° C

fo chefi brufiino infimi carboniper tutta la cafia. Chiamano le Vngfiie iGreci O’ivjrwyLatini Vngues,&ynguU : gli Nomi.

,
Anbi Cb.:fu,itet,& Daltf.USpagnoli Vnbas de antmahliFrancefiQngle

,

De i Porri,oucro Calli delle gambe de Cauaili

.

Cap. XLJ.

I
P oax 1 , ouero Calli, che fi riàouatio nellegambede cauaili neHèparti di dentro Cotto alle
genocch ia,& qualche uolta lopra aH*ntgfue, tritUècondo che fi dice,& beuurì in aceto,gio-

uano al mal caduco.

F
ica di quefli Calli, che fi ritrovano nellegambe de iCavalli volgarifilmià cìifctcno^nenrione Plinio àgliX \.ra

pitolidelXXVI 1 1 libroRodandoli al dolore deidenti triti,& mefiinellorecchie con olio.MaGaleno , &fimil- lì , & loro'fo»

mentePaolo Egineta oltrea quello che nefcrifitDioftoridc,itftcrochealcunigli ufauano à qualfivoglia morfi doni- cuW
;

mali . Chiamano i Grecii Porri, che nafeono nellegambe de amali: i-rr*r-i Latini Lichenes equorum: gli

ArabiZride: liSpagnoliImpigenes dellot cavallot : li trancefi Col det iambet dee chcvas .

I . »• HH 4 Delle



anpi* j!V

DcllcScarpe vecchie. Cap. XLI I. »

LA Cenere delle Scarpe vecchie v&taà modo di linimento, vale alle cotture dei fuoco . alle

intertrigini , & alle feormature, chefanno le fearpe ne i piedi

.

8«rpe rrc»

dm. A: loro fa

-

«uhà faiftt di

G-too,

(
"~Y foVA la centra delle Scarpe vecchie (come ferineGaleno affiti. dellefinità defcmplici ) allefeordestarede

JJ i ptedi,che non hanno altra infiammazione attorno ;imperoche quiiu per efier calida,&fecca piu prefio nocereb- \ 9

he . Ma oltre à tjuefio ilfumo delle fearpe vecchiepofie in fu i carbonigemitofolto al nafo , è cofit mirabile àrileuar le

donne

I



r

Nel fecondo lib. di Dioicoride.

PORRI, OVERO CALLI DELLE CAMBI DE CAVALLI.

?»

donne Jlrangolate dalla matrice;comeper veropofio affermare io, per batternegià corate dì quelle , che tenuteper«or-

re erano abbandonate da tutti . Mirabile ifmilmente queflofumo à discacciare leferpi, chepratticonoper le cafe»t

r

fuori de i corpi de gli buomini; ne li quali dormendo eglino alla campagna con la bocca aperta, tacitamentefe n’entrano.

Il cheferine Marco Cattinariamedico de nofiri tempi efieraccadutoad un certo huomo alfirn tempo à Tauùxà cui qua-

lunque pifferofattimolti rimedi, niente altro gligioui, chelfumo delle fcarpe vecchie . Imperocbc come lo fonti toni»

male, il quale era vna uelenofiftima vipera,fubito fenica moleftia alcunafe nufàfuoraper ilculo con non pocamaratti-

niaditutti i circolanti . Chiamano i Greci le Scarpe vecchie KaHwfmTa iUtini Coria veteramentaria: gliUrabi Somi*
Gdialatub* ; liSpagnoliZepatos viegot

.
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DeiGalli, £:3ellcGilline. Cap. WH*; io*

t E Galline apcrtc,& applicate cofi caldc,giouano à i morii delle ferpbma bifogna nmurarle

\ ^fpdTo mehendodi nuouo dcllaUrcDai, ,1 lor centcllo i amorfi

d^denofi animali:* applicarti (Ugnare il fangge,che cfcedci pannicoUdd cerudlo. C^cl a

pellicola, che èdentro di ventriglio dèi gallo (umica una tomi lamina di cor"°; c

^
e ‘‘

h
S‘" -

_ I „ ù, n^Iiicre fi da utilmente a bere con inno a eoloro,chc hanno
pellicola,che edentro dal ventriglio dei gayo tutine a una iuiului.*....»

. ,k,h,nnolo
auando fi cuocc/eccata,* fatta in poluerc fi da utilmente a bere con uinojl eoloro.chc hanno 1

5 debile Da(fi la decottione de galli gioucni utilmente à bere per tcperarc gli humori cat

lì decottioned-vn callo vecchio il corpo,cauatogl. I mre-rrg.farSuofit"
riora,& mclfogli incomode! fale,aifcito,&f»t.obomre in uenti.ei.an u

ne rem tre hemine.* coli tenuta pofeia quella decottidpo vna notte al fcrcno fi bec ruttarono aa

cuni.chc Raggiungono la braffiei marina,la metcordKil cartamo .&

decottione gli humori.che fon ncri.crudi,gro(fi,& vifcqt.:* gioua alle febbri lunghe, a ftrettura

di petto, à dolori di giunture, & alle ventofiti dello Itociaco

.

G AL L LINE, GALLL ET VOVA.

Galli & falli* HEcOSDO che diceGaleno all'

x

i .dellefu ulti defemplici, il brodofempliee deHeGalbne,riflagna.jl corpo,qmm-

’tlìiÀ fameda tunque quello de i Celti pecchi cotti lungamente con moltofide,lofobia, yfano i moderni medici i i Morfi dellefer- 4°
Galeno, flc 4a al pi le galline,& igallinon aprendogli,& applicandogli comeferine Diofcorideata cofi pittiglipelano il cuU>.& applican

®*
lo in fu imorfiuol qual tira afe quello animale ri veleno,comefe fufse una uentofa,ò coppa di vetro,& mhfionfi pofeia

in breue tempo . Et imperi ìnecefutrio applicarmene del < ontinuo degli altrafano oltre i ciò il brodo delle Tollafbre

. gìottaniperpareggiaregb bumori nelle reliquie dellefebbri,dandolo col gucchwo la mattinoinforma di frroppojt tefli»

coli de i Girili , cheancora non calcano legaliine ,fon moltoriflauracini, imperògli pftno alcuni à gli beuta, grafie-

mintiper infirmitilunghe . Moltiplicano qutfii lafrema,& fortificano la natura al coito . Tarlando Tlinio delle Gal-

line a HI Z . capicoli del xx I X. libro cofi dicena. lononUfcieròdifcriuerepn miracolo, quantunque noniapparten-

ga alla medicina , ri quale é, chefe nelToro liquefatto alfuoco fi mettono le membra delle galline , tutto lo confumano

in fefiefse: cofifono elle peleuofifitme alloro . VP*cantano i Gallifefi gli cinge dolio con unfermento di frigno* Ve

iquali noni, polgar cofa il confiderare liflinto datogli dalla natura del cantare la nottea certe bore determinate.alle qua J O

li mai non fi ricromano efiere ingannati dalfonno, quantunque fieno le notti bor molto lunghe,& bora molto brevi. Cbia

Nomi.
mano rGreci leGalhne à’auv'J’*: i Latini Gallina: gli strabi Degedi ,& Cialluditicb : iTedefibiHan , & Henhrn:S

Spagnoli Gallinosi li froncefiGallines ,& Coque

,

DèlieVoua. Cap. XLIIII.

LO Vouomolle,3c tenero piu nutrffcc,!chc queir© che fi bcc:& piu del molle nutrifee il duro.
• lltuorlo dello vouo èutile i i dolori de gli tfcchiicotto (luro,& diflolto con olio rofàdo , Si

zafferano, ualc alle infiammagioni del fedcrc:& con meJiloto alle poftemc&cnfiagiomdclme-

defìmo. Mangiali fritto con foìnachi,ouer galla per riltringere i fluffi del corpoùl che opera anco- 66

ra dio lòlo.La chiara dello uouo crudo rmircfca,fcrra i porri della pellet alleggerire applicata

« l'infiam-



Nel fecondo libi, di Diofcoride. 3 71
fmfiimmigioni dceliocchi.MdTa prcftoin fu Iccotturcdclfùoco, nonui lafdarcutrele ucfci*

chc<Sc ungendofcncla taccia nólalaiciaarroftircdal fole Mcflà con inccnibinfulafronte, ripcr

cuoce i Aulii ,che fccndono à gli occhi, Semitiga abbòbatone la lana inlìcmc con olio rolàdo,q)C

lc,&uin°,l infiàmagioni degliocdii.Bceiicrudaalmorfodcll hemorroide.& tepidaàrodimen
ti della vdoca^lTvkere delleremali afprczza del gargatilc,àjli (putì del fanguc3&à i catarrh^

chcdikendono daliatela alle parti intcriori del corpo,&nuifimc al petto.

L E VOVA, delle qui iute[ir Diofcorile, fon quelle delie galline, come migliori di tutte [oltre,&piu ado- *"*•

perate Unto ne i t ibi
,
quanto nelle medicine. Imperoche,fecondo che reiita Galenod 1 1 1 . libro delle facoltà

*° de glialimenti ,&Ifiuh nelle diete fue particolarifono quefle delie fallinefaporite, aggradcuoli , di maggiore, &di
migliore nut rimento di tinte talfft. 'Nuttifeono ,& riflaurano itibreve /patio ditempo , confortano , moltiplicano la

frema ,& fortificano al coito , epe. ondo in tutte quefle cofe tanto meglio
,
quanto fono piu frefihe ,& digalline, che

hahbiano battuto nelgenerarle il gallo: penioebe le fiantie poco ficonnengono di bontà con le frefebe. Seguono dopo

quefle quelle delle/lame ,& de fagiani
,
quantunque in tutto non fieno cofi eccellenti . Quelle dellanatre, del!oche, ,

f

fir taltri uccelliacquatici , aggravano loflomaco ,
generano hitmorigraffi,& digerìfionfimalagevolmente,come che ne

glifiomachi uigorofi ,& forti, digerendofibene,fieno à i corpipofda iStolto nutrimento. Calidemolto fon quelle delle

colombefhipeefioda ufare netttmidicine, che ne rubi . Cattive ,& horriiili difiporcjualogeuoli da digerire,& mi-

miche della compleffione delti uomo fino quatte dei pavoni, C' deglifirtizgi- Delle vouamolt0 migliori fonoi tuorli Le pani delle

che le cbìareipcrefier qneBrtemperatiaggradatoli al guflo , di buone nutrimento ,& facili da digerire :& queflefon

30 frigide,flemmatiche, gr òcre attoflomaco. CuoceufiicVana in varo , tr diuerfr modi, la ondepofeia diuerfamente nu- ccf£.

trifeono , & operano ne icorpi . Lodanfi cotte nelgvfao:& in quejlo modo quellepmdelfaltre che tremano , come fa il

latte apprefo
.

Quelle , cheper heuerfielefi evocano manco di qncfle ,fol tento chefieno ben calde/m nutrìfeono cofi ec-

cellentemente. Et quelle chepure nelgufino s indurifiotto , fono mdjgevoli/Jme da digerìregenerano groffi humori, op- L
* •

filano ,fiputrefanno nelloflomacogenerano le renelle& la pietra,firmgeno il corpo ,& fanno venire dolori colici ,&
diflomaco . Di quelle , cheftcuoconofhorde igufiti , fin buone taperte cofi intere neLracqna,che bottaJc qualinoi tbia*

miamo frerdute, mangiatoperò cofi tremanti,& tenere ;perche indiente nuoccno medefintamente, come fanno taltre

già dette. L'affrittellate nellolio omero nel burro nuocono allo fiornato,commuonono i ruttifono malagevoli da digerire,

corrompono il cibo, danno cattivo nutrimento,^generano corrotti vapori. Quelle pofiia, che s'arrofiifieno infuivi-

ni carboni, ò infu tegole affocateJlriagonoH corpo,&fono dure da digerire anch'efle . Ma parlandone comeper fufo

fO' della medicina, Galeno altuniremo dellefacoltàèefempiici ne firifle, cofi dicendo. La chiara dettoPomo incintone- Vc
j

aajA^^
ro veramente di quelle medicine, che non mordicano .& imperòfipuò ufare nonfilo nette cofe d:gli occhi, ma in tutte

[altrtfkericercano medicamentipiaceuoli.tr non mordaci*ornofono tutte f viceré maligne& malagevoli dafùdare,

del fcdere,& de membrigtnhalt. Ilperchefimettono vtilmente nei medicamentiper riflagnare il fangue, che viene

daipannicoli del centrilo. Et ftmilmentt t adoperamefiolandola con cofe, che non mordano, cerne ila tntia lanata,&
altri minartli^x quali habbiamofretiabnete firitto difopra,nette vUete maligne.ouunque ellefifieno ne i corpi.Di con-

fonilefu kita i anchora il tuorlo : {ir imperòfi mette cotto lefio dure, onero arrofìo nei cerotti, che non contengono in

loro mordacità alcuna. Ma òperò cefi certa,che tra i leffi& gliarrofliti non fgran difiertnga,dificcandopocopiu qut

-

Jli, che quelli-, dalche fi caufr*bt quanto acqnifiano eglino difluitò, tantoperdono di fatuità mitigativa . Mettefipari-

mente il tuorlo negU empiaflricontrofifiammagioni, comefon quettiahefifanno di meliloroper lemalattie del fiderò,

49 yjànftinfume la chiara, eltuorlobattuti con olio rofadadlinfianovagioni delie palpebre, delle orecchie,& dellepop-

pe , che vengono òper percofie , ò pt falera cagione:&fornimenti in quelle de luoghi uernofi , come fino gombitfidila,

legamenti
,

giunture tanto de ipiedi
,
quanto delle mani . Cottele Vena nel!aceto,& mangiatefonano iflufii di cor-

po :& fritte à fuoco lento , & fin^a fumo con qualche cofiche habbia del cofirettino, come agrefio, fimachigallegu-

fu di melagrani , chiocciole brufiiole con i gufici ,fiociniivua,mortetta , nefrole ,& corniole
.
giovano à i fiufli tonto

flomachali
,
quanto éfienicriajma molto piu mettendo con efio Ihipocifioti baLuifli, i citivi onero ifiori del melagrano

.

Sono oltre a eie utili le uova crude alle cotture del fuoco tanto appUcandouifi la chiara fila con lalana fuccida, quanto

tutto fuomo infume co'l tuorlo : imperoebe rinfrefeano mediocrcmente.cr difettanofen^a mordacità alcuna . Debbon

•

fi ufar le Voua in quelle medicine , che dificcano lhumidità ò Icfie , òfritte , ò arrofiite : ma in quelle, thè incidono gli

humorilentfi& vifcoft delpetto,& delpolmonefi debbono vfire da bere , cotte nelIacqua folafino à tanto , che fieno

jo ben calde .& cofi medefmameute ladovefia fattoafrro ilgorgozzule, òptr troppogridare, onero per flufii di qualche

bumon aiuti. Hel quale modo fi lodano anchora nel!afrregge dettoflomaco,delle budella,& della nefcica. Queflo tutto Olio <U tsoili

difie Galeno . Lolio.chtper ifrrefilone ficava da i tuorli dette voua benifiimoprima arroftìti nellapadellacioua ungen- <l’kJOua-

dofene alla rumini della pelle, atte volatiche,#- alle fifiure dette labbra, delle mani, deipiedi,& del federe:& vale

ài dolori del! -ulcere , delle giunture,& di tutti i luoghi nervofi,& à / dolori,& viceré del!orecchieVngefi utilmen-

te olle cotture delfuoco,&fi mirabilmentefeparare ne ipannicoli del cervello leparticontufi dallefanc,comc congran

-

A ^
dehonor mìo ,& utilede gliammalati ho piu volte ifperimentato in cinigia . Geneumfi in oltre delle Fona tutti gli nafcono ii uo-

animali volatili
,
quantunque i pefii anchora;eccctto alcuni, comefono i delfinifi vitellimarini , £r alcuni altri , Gene- “*•

ronfi tfefieanchora alcuni de i terreftri , come coccodrilli , ramari, lucertole,& altrifonili : & parimente le ferpi, ec-

cetto la vipera. Et per quanto dice Hippoc rate nel libro delparto,tr d:fincinllini ( fe non i errore de gfi fcrittori )

- fi
crea il pollo nel!vouadel tuorlo ,&fi nutrifie iella chiara . La qnalfintene* è veramentecontraria 4 quello,checon

Inngadottrinad/fil^irifloteU al 1 1 1. top. itivi, libro della natura de glianimali, follmente contraria altefre *

ricreda.
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ritirati che *t móflrano ledtnniaiinlc.ibt fan»n*arcifulcmii*c*lh.mpencht cmtniaft U pukizù

V00.JÌ u«.6 - nm/nMmfim.fiitirilraiupmftmdel «or/o ad corpo. U.ibUrt ielle

*““• vndlweTtfliifXÌ*i,md’cTiibelmioitMto(tmtlpffitMltrih>fiuuiù U proni)fi bollino nelTxyi*. ncifi

conttenjà ,
^miHivjae il nror/oinmti inrifltm, . Si imUirthctmoiutt io ii yutile ttflMgi»i , che n'benna heuute

nel correlino ilettoefifuftiogiifatto . Il 1bt migliano alami chefattiane anchina le fari .ma ciò nonfi tale in ah-

y-, odio iti notatili. Chiamane i Greci tel'imoti'>nilttiMÌOmut:giiUrabiìiaHteH»lMÌi:iTtdefciùtm.&lj:

li Spagnoli Hncko &Ono: i frantefi Ocnf.
• " - r . A ,irni 7

DelleGode. Cap. „ XLV. m-.n »»

L» Gcalc mangiate arrotine oc i cibi, fbeeorrono ài dolori della Yefciea.

Oulckl^ rjono le Cicaleper tutto tanto note in Italia,& tento uolgari , chefi*fio lanateafiordano con il lor lungo cari

* jJ tare nelle campagne i lavoratori , & i riandanti , Ma per quantoferine eArifloteie J XXX. cap. del V. libro della

natura de gli animali
,
eìrTlirio togliendo da loia XXV I .dellx i.fono le Cleale didue farti , cioi minari , & mag-

giori . Le minori vengonopiu preflo ,&finifono piu tardi , ma le maggiori nafeonopiu tardi ,&finifonopiu prefio*

tTfono quelle , ebe cantano , Figliano nei campi ,
quando fon ricolte le biade » cattando la terra con la coda , & fimil

-

mente nelle canne , chefi mettono per pali alle riti . Giona aforte moltiplicare il piovere afri , Crefono dalparto loro

inprima dalla terra amodo diuermicelli,K quali (refendo diventanofinalmente quegli animali , che chiamanoi Greci

tettigometra
,foariffime alguflo avanti dìe efono del gujcio che le circonda: dei quale circa ai fotfitto della fiate fi

liefono la notte notando le cicale . Vtuono quefle di rugiadafolamente ,&fono di quegli animali , che non hanno hoc- 4®
ca . Tiranoperò afta rugiada con ina certa linguetta , chehxmofopra al petto-.il quale è roncano a modo tfun tana-

le, onde rilponde ilfiuono ideante loro. Ornano mirabilmente gli clini , mapero gli ombrofi manco degli altri ; quan-

tunque figodano communemente di tuttigli alberi,& imperò non pofiono nafiereione non fieno alberi. Hanno oltre a

aio le Cicale in odio i luoghifreddi,& perciò non fanno nellefine ombrofi& opache,ne manco iodono ne i paefì fred-

E trote <i’Al ber >
L* ondefi p*™° Alberto Magno , che le cicale fitfero i Grilli , che cantano Indotte

,
perdochein ^fLmagna,

to Magno. paefe fuo frigidijfimo ,& fiotto al polo
,
quantunque ri fieno i grilli in aflai copia ; nonnifonoperò le cicale . In Tar-

tbiafi mangiano le Cicale,&fimilmente in certi luoghi delToriente.Etperò non <? maraufglia,che ^irifiotele dìctfie .
che *

daGaìeao™**
dgufloprima che cominciano à yolarcScritte Taafània, cl>e ilfiuntt Cecino diffide il territorio dei

Locrenfi da quello de i Hhegini-Jie che le cicale chefono di là delfiume yerfo iLocrenfifono orgutifiime net contare, come

che quelle chefono di qua dalfiume tuttefieno mute&finga foce.Ilchefi rive parimente Strabone . Di quefieparlando S^
Galeno alTx i .libro dellefatuitàde i[empiici,iifie,che oltreadbatter elle proprietà àidoloridella yefiica , fecondo t>fo

dalcuni medici ; vagliano anchcra a i dolori colici con ilpari numero digranella dipepe,Igeiqual ufofi ne dumo a tnan-

Notai . t^tre bora trejtora cinque,& borafitte in diuerfi tempifecondo che yengono i tempide i dolori i loroparofifmixhis

mane i Greci le Cicale Tbrlr^rJ latini Cicada: li SpagnoliCiguattrcgatù Franeefi Sigaie,
*

Delle Locuftc. Cap. XLVL

I
L fumo delle LocoHe vatealle difficultà dcirorinare,& maflimc nelle donnc.La carne loro nft

s via in alcuna cofà.Qudle che fi connumcrano ncllcfpctie delle Locufte.chc fi chiamano afi-

raci,&afincUi,iaizaaii,&con grottegàbc/cccatc frclchefibcono uulmenre covino ài morftdc

gli TcorpionUbUngianlc nc cibi fino che ncfono fiuijcoloniche habiuno Lcpti, pack d Africa.
4
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i am a ss i le Locufie inTofcana,& inoltriluoghifItaliaper diuerfi nomi,cioè Grilli Saltelli , Caualette,

j Saiuppi,& altrimentiancbora, feconde i enfiami& varietà de ipoefi. Sono noti(fimianimali, quantunquemal

-

to danncuoli altherbe& alle biade,-perdenotarfi elle benffieflo’iltutto in bracifirmo tempo,oue ingrS copiafi ritrouino •

Secondo che défilé fcrifìe ^drifiotelt alxxv i : I . capo del v. libro dellhifioria degli animali ,fono imafi hi minoridelle

femine. Tartorifiono quefie ficcando in terra la coda,di cui mancano i mafihi : & tutte in un medefimo luogo: di modo

che i loropartìpaiono quafifatti . Di qui nafeouo vcrmiceU ;,che hànofigura di uouodi qualifono coperti da certa terra

JO fottiliffima.come pelUcina.quefia rompeniofi pofiia, efionofuori le Lccufie,& fi ne nolano via . Quefio lor parto è tanto

tenero, che appena toccatofi disfa& more.Vattorifeono nelfine dipnmaueraaSrfubito dopo alparto muoionofirango

lateda alcuni vermicelli, che loro nafi ono intomo al collo nel tempo delparto • T^el medefimo tempo muoionoanehora

i mafihi. Tarile montagne , eJr altri luoghi frigidipocbiffìme locufltfi ritrouano: maper lo contrario afiaifi ne veggo*

ho nella pianure,& ne iluoghi , otteper ligran caldi crepano i terreni : perciòche nelle fipure partorìfi orto le fue nona.

Taflano le locufie volando grandifumi mari,C qualche molta nefonopaflate dafrica in Italia (dicena Tlinio ) in tanta

quantità, che le loro febiere ofufcauono il fide.comefoffufeano i nuocili,con nonpocoflupore degli buomini,& iubium

ga che fermandofinei (noi poefi , non gli difertafieroàmperoche molto ruinano,& fannofiorili i luoghi,oue elle fipofa-

uo: mangiando le biade& [herbefino infu le radici. Del che à i tempi noflri ci hanfato teflimonia tanno m.d.XI- I i «

[innumnobili febiere, che venendo delle paludi Meotìdi coperfero non fidamente tutta Ungheria ,&grandifisima parte

40 dvdlemagnaima anehora tutta Italia,douefecero infinitifiimi dóni nelle biade minute& nellherbe de iprati, mangiati-

dofi i legumi, ilpanico, il miglio,& la fagginafino alle radici. I Tartbi mangiano le Locufiene i cibi,& imperò non è ac i cibi.

maranigliafe tulle fiere lettere ( comefilegge aitili, capo del Lenitico)!e lodò Moife ne i cibi alficopopolo Hebreo.Tqe

ancho è da marauigliarfijbcfan Giosanni Battifia le mangiafseinfieme co'l mele falnatico nel deferto . quantunquefie-

no alcuni efpofitori^he mogliano,cheper le L ocufie s intendano ah une radici:& altri, certe cime dalberici che non con

fentendo io, tengoper uero^beper efier egliHebreo ,&grande ofieruatore della legge. Mofisca , mangiafse veramente

quefie Locufieanimali, llche tieneanehora finto ^igofiino uelTejjtofittone dellepifiola di finVaolo a i Ramasti. In alcu-

ni luoghisome nella regione Cirenaicajiettifola di Lemno,& in Soria,vanno gli huomini apopolo due e ere volte tanno

nelle campagne àguadare i nidi loro, &pofciaad ammrggarle,quando fono nate,come sandafiero J combattere contea

à grandi efierciti . Dicefi che in Indiafe ne ritrouano di quelle, che fon lunghe trepiedini modo che le gambe dellefimi

j0 ne,quandofono ficcateJvfino in uece di tèghe . Chiamano iGreci leLocufie AftluJ Latini Loeufiagli SpagnuoliLa*

goftas di ticrra,& Gafanbotesgrandes: i francefi Locufie.

Dell Oflifrago. Cap. XLVII.

c I c s 1 , dici ventriglio di quello vccdlo3che eh iamino i Latini oflifrago ,bcuuto ipocoDicasi, Che 1 ventriglio di quello veeeli

à poco fa orinare le pietreinfìeme con l e

J^^/TEOVO dellofiifrugo diuerfe opinioni. Jmperoche apfrefso ad ^trifiotele è tofsifrago vno vecedo frmile al-

_ [aquila, quantunque maggiore , ma di bigio colore. Qnefio quando [acquila caccia i figliuoli del nido, amanti cHi»

60 chefieno bengrandi,^-finiti <fallenare, per uederlifar quefiione fra loroper il cibo , chegliporta, li raccoglie,& tifi-

li nifiT

fw\

Nel fecondo Iib. di Diofcoride, 373
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OSStFRAGO.

nifa*
Ì'allenare . Hj lOfiifraga coteina v:jìa,pcrhonere vna certa annoia ottanti alla lamella dellocchio . Ma Tlinio al

1 1 1. capo del X- libro, cannumerando tOffif, ago fra Irfrette dell aquile , lo fa figliuolo dellHalibeto, cioè dellaquila

marina . la quale non ruote egli che babbiapropria frette , ma che naftaiaquila calcata da diuerft mafthi . .Apprefio

di .Albertopormi, che tOjifragofu quello augello/he egli in lingua Arabica chiama Kirq ,cafi feriuendo. Il Khrijé una

augello di rapina ; ilquale é prolifico,

&

gauerna nonfollmente bene i fiuot polli , tna anthora quelli dellaquila
,
quando

gli laftiafianca hqrmai di nutrirli . Untile tuttefono parole di Alberto. Ilquale afidipiu chiaramente ne difiefra le
fre-

tie dellàquileJone cofi ne ferine . La quintafrette deH^Aquila é augello afiai picciolo , dr daalcuni é chiamato Offir

fingo. Impcroche quando ei mangia la carne vola con le ofia ben in alto in aria,& le lafcia enfiarfapra qualche gran

fafio ,& cofi le rompe ,&fipafee dellamidolla . Mapar cita in quefio difiordi egli tponififtameute da ^Arifiotele , ve-

dendofi che apprefiorfriflotelf tOjfifrago non è altrimentifrette diaquila cofi piccolama vno augellopiugramde ditut- jo

Yaltreaquilegia Germanain funri.Onde nonpofiofe non credere, che.Albertofifu quiingannato , come anthora X
^ Tlinio.

f r>"
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Nel fecondo lib. di Diofcoride. 375
Tlinìo .Imperoche quellaàquila valorofjfiima mari*a(comtfiriue\AriJlotelc) baia uìfla gattifuma,&perfattati*

ra cofirìngc ifigliuoli t aitanti cbefaccinólèpenne J rimirar: ilfole ,& colendotene alcuno,che lacrimifubito Camma^
^a.lli he dimoflra chiaramente(errore diVliniot& che eglilejgefe^fri/ìotele conpocaattentione. Imperoche bauen- ^rrore* W**

do (aquila marina acuti/lima veduta
, non mipar, chetbabbia dafarepunto con (ojlifrago.hauendo queflogli occhiin»

"*a’

fermi, &deboli,& non vedendo molto lontano. Iogiàfapiu tempoper bavere battuto il libro deltiannuali dAlberto
fcorrettojju: eraferitto ofiifraga in cambio de ofinx.mcra ridotto J credere,ebe tofsifraga apprefso Alberto fufse uno
augello tutto bianco afaimaggiore del cigno , che noi chiamiamo *4grotto ,&pratica nelle noflre maremme intorno

Tori'bereole,&Orbctc'lofafcendoft dìpefee in quellofiagno di mare . Ha grandifsimo becco , & nella parte apprefso

Ugola cartilaginifi ,
pendente à modo <funficco . Ma hauendo dipoi ritrovato * 10 altro Alberto piu corretto

, ove
IO eraferiti0 ofina, & non ofsifraga,riconobbiterrort , in cni tra enfiatoper negligenzadelflampatorc . Chiamano i Gre* Nomi

ti(Ofiifiago *lnci latini Ofiifragus .

LE Lodale fino conofimi uccellini, ^itróuanfint ( come al xxv. capo del ut, libro dellhijloriadtglianimali

difse^riflotele ) di duefpeùe, rio è con cappelletto ,& fin-fa. Habrtano nei campi, mangiando boM. fenili*
hìAm** 11

etili ,& i oa fintidi dìnàrfifrotte . 1 mafehicamma afai bene,gufino ftmpre eglino iprèmivetilibri, ebrpronunzi

v

nolafla'* co Lauto loro. Temonol*Lodale cofigrandemente glifantieri,& gli fiottigli, chefcgmte molte >olte da

efagffifuggonofininfinoà glihuomim. Tenendofiper cantareimafebi nellegabbie,diuentahofrefso diechi duriVe-

chipsom e per ifrerieirgafituie, Chiamano iGreci laLodola Kfifvìmfac i Latini Galerita: glistrabi Hanahroch , ont- Homi,
*• T0 tanabroài- i Tedefchi t'ualdtlertb: %USpagnoli Cnatyada.Ufràjuefi^Uvette . . m‘

' v.\ , i M in,* mokìsWii o .ohwvv

Delle Rondini.' - ni .. - Cip. XLIX. <»,«. .»
I Og ùt*v t I x li c-

1 A P*r x e o s. 1 > Rondinini della prima figliatura ddic Rondini,auanti che la luna fia rondi.

j \ figli ritrouano nel ventriglioducpieuetuna d uniò! co!orc,& l'altra uaria.Lc quali ferra-

Tchicuoiòd unauirclla, onero di terso, &attaccateal collo, ouero al braccio,giouanom tan-

«oalmd caduco, chefpeflb con eflcalcunifeneliberano. Oltre idoli(tede rondini mangiate
nei cibidet modo, cheli mangiano ibcccahchi, ri Ichiarano la uilia. Al che giouafimiimcfueU
cenere delle vecchie,&ddlcgiouam abbruciate inun urlo di terra, untacon mele& u ale pari-

* racntcaU.ilchiranria,i3cintiaminagionideU v«ola,&dclgargatilc. Le rondini Cecche, & pari-

utcotti tontimm, beutuecon acqua alptfbd unadramnia.giouanoa lafcltiranua.
•-nai. II » L» a o n-

t-b
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RONDINI.

Nomi.

_
r

??

> T E « o n uaeili, fono de tri frecci; delle qiudiviui cjuelLi,theferitouriretUt noflre cafe :

L U fecondi nelle mingile de gliantichi edifici,jr,& nelle grotte,& farglidei montr.& In terga nellalte réfe de t

fiumi,& guefic due litote grette chiamano chiRondoni thèTartari. Qoefiefarteniofi ognianno illirica (come

a! xxi 1 1 I .top. del x. libro fcrcueTlinco ) paflano limare,& fe ne ungono ilSlargo rìcino alteque,eottco in!ta-

lea i fare i nidt,& lenona nelle cafe,tanto fi tonfidano nella benigni!òdegli bnominiMome bauendo partorito dueMi
tr allenati ifigliuoli , fe ne ritornano con loro infame nellaltro equinoilio dellautunnom ipaefiloro. Le Rondine fole

La Chelidonia /*
rJ mnjfU ucelli,che nonfono rapacejreicigeinpàn.: e. Dicefi che la chelidonia herba,ài reigannente rnel dire Rpn-

U Redini
^ dinaria '.fu ritmicità dalle Rondini, pereiocljfioreiktaportare ne i nidiper fonare fracchi de i lorfigliuoli accecàtc.CC

digiiii prouoto(comeftriuonoalcuru)che pangenìofilprogU occhi Moiuidiyelfi-uedutopofcin, che leiuodriglirifa-

IMO toh laChelidonia. Ilthè effondoflato poi notalo daomedici, hanno ancheffimetmiefìrati da qeecfio uccellino, nfata J•

la Chelidonia nelle malati ie de gliocchi . MitenrradueaUopinione di eofloro manifiefimente ^rifiatile , come di-

remo di folto nel cemento delaCbelidonia maggiore. Facontrario effètto lofierctlOrofertioche enfiando caldo negli

Rondini ferine 0Ciiu , fa accecare .coment fa teftimonio nelle faertifttrre thiflorU diTobia . Scriflè delle Rondini Galeno

a

X i A-
iaG*J

* bro delle fatuità de femptici, con •juefte parole. Mólti fono che hanno yfato non folaniente glianimali, di auhabbia-

mo detto ; ma ancborale Rondini, abbrufcmudole , &mifcolandopoi la cenere infieme con mcle,& ungendone le fibi-

rantce.ir tutti lialtri malori,che uengcnoion enfiagione nelgorgoglile,& nellugola, editti fono , che ufano lame-

defmia cenereper afìottigUare la creduta.& altri clettilo le rondinifecche itero in fotlihlfimapoluere. Chiamano l Gre-

ci la Rondine xvole«:i Latini Hcnndogh -dnbiTbattj, Chatat, ouer Cbatafi cTadefihc S, huualh : li SpagnoliGotan-

drina,C indonnila ; li Frantefc-droccdilìec.
—

' *

DelI'Aoori»^ ’ Cap. L.

L a Limatura dcll'Auorio fana applicata i panaricci delle dita. Ha faciliti courctdua.

«MMMpfcVr* '^«rus ««a eofadadfeuno , thrlafmri.rroddMÙToaht direte itiephantl-.quaucucccm rpaufvcc.nel «.

léMr'Mdeferrurooe deda Crucca utcdiitmaghi che latuono fin mattina de conca,& non didettine»qeuflepi-

mlHQueim.fretti i diredelibinaniofe alcuna fi crede che fucile lituo
-gonne delltbaccndelthkphante,piglino Cefttm-

f,odacele*feen di Francia , V da inerì,iUtopie . Imfrrocbr agliaio mafihc (. delle farine non ditoptrchiuem

hannocorn*)n*ft<mù lecorna (opra Ivtiglùh&'À itontTLthtopui (Opra-ut Uifocoudtchifarà che dica efitr miracolo, che

imi nati A uàefebiuo le comsftkMuhooùi Titofar tere*mfittemifumano rjfuaójjimop ibi quella cojjgraa

molefieno neramente corna, <\utltbafm*8tgH*Mtièhefice^tièyfuuh a certi terkpiiafi*nolctore*,& dipoiUvr * 9

fanno di nuouo. Il che internierte ne cernire i caprioliy& parimente neUi Elepbanti,& però fe tAnoriofvfe dente&
non corno; qualfzrcfUelqAcXa fonqpdalla natura chepotefie fare t che rinafe r/Sera t Untalo éuttaÀifie Taufània , à cui

jottoferine cAreteo antichifimo Medico al x I I t .cap. del 1 i. lib. dei quali per undici capitoli (ontinui ferif

e

JflllllBJ il dftt atuuobbro . TtyùkoHn zèfrica & ÌÀ dtHo ÌÌrti y iu Mauritania , ia Uhiopttfl & in

.indiai: tf" quantunque fieno di futura mtrpàri dì tatti ci altri attutali ; ntmdnnem < ( come difiti *4rÌfloftte )

-fólto manfntnjirmi , & piateuoliftmi
,
quando fan farri drnntfÙdé. MjGomi%lisnfi. (, come dhnoflrò tjndlo,cbc

^u dtempcéi 'Papa Leone decimo i J\ona )neiiapeiie moire a i lm/kiicome che nifeen fnfeTxnfirn peto. Hamola

cefia grafia* (okocorta,& iéfeetbte largheperoni unfi dmftma.ìlnafo hannoInngbiflimo avicauo.frtUÀmn-

do duna gran tromba,ihegh pendetra i demi éonn^t ,tpafifunàioraUT «ji qnefo ri (ambio dimani . U fiocca

" mi.ninna tipetto , nftm fornirÀquclla delporro iniila quale ha nHIbmtfcelkdi(apra duegrondifiimi .denti ( toma fenc

ntggono sfai in Merceriauriarguì,cr indire ualdiidiafìlfUh ugtarémo-couiiipuiacmrfiiigwi.Jipftdif»u

•hom Il rltondi



fT1 '

\ ritondi, come utfieri, di larghe^* didue,& di trepalmi
, circondatidicaiiofa materia : con cinque unghieiintorno

grandi ,eome mediocri nicchi. Le gambe fon grafie, grfimi,ne come alcuni fiocchifiprofano, fono tutte diun peggo ;
ma hanno le giunture nelle ginocchia, comegli altrianimali quadrupedi . Et imperò (come riferìfic atluìgi Cetdamofit ^*re“
nellefiue nauigalionifatteper la Etiopia,& iCalocut) t'inginocchiano gli F.lephanti almontarui fitfo quandofi canai-

111 '

cono .La coda i come quella de i bufali , lunga circa trefanne , con ranjiimefittole . Etperò molto malefipotrebbe
riparare dalle mofibe , fe la naturanon gli bauefiepreparato altro ingegno Succiderle : ilqualc i

,
tinnendo eglino la

pellepiena di gramolate fifure.lefiringono ranniccbiauiofifin qucUc,& ufi le ammalano .Tgon nuotano i gli Imo-
minife non fe gli dd impaccio . ma fepur glt nuoconoglipigliano Àtrauerfo con illoro lungo nafo,& eofigligìttano in

fu altaria unagrande arcata . la onde muoionofioffòcati dallarinfrima che raggiano in terra . 7(pnfi troua huomo,ehe

fio eofi buon corridore, che gii Elepftantinaniarrbeino , anchora che caminino di fuopafio; imperoche la lungbegga de i

pafii loro ananga digran lunga la urlatiti de ipafii degli buomtni. trinano difrondi,& difrutti ialberiine l eofignf.

lo f° albero,che non lo rompano con ,1 cutfo loro . Crcfiono finoaltaltegga difidici palmi.&però toloro,tbe non firn vfi

cannlcarti, fi eontamindno^omefanno in fitte nani coloro,che nonfon ufi in mare. Sono tfrcnati,ncfipofion ritenere eoa

ninna[orte di briglia: ilperchefemprefi lafiiuno conia tefia in liberti Maper efiere ubidiralifirmi,«per intendere i

n 4~ì

lib. di Diofcoridc. 377



M-

3 78 Difcorfi del MatthìoH A
parUrideglihvmmnide ìUtfafu non efiin^ìmétdatidSibikgouttba.fianno tantapamadetfimm,cl*fiamm-

tatiinvilo non fi poflono riuecandalkfuga. Il che oc. fapcndo colombe gouernauano queto.cb rea d HP^efien-

io deaero al cefiiticelo, che glilumino accommodato infu Lefchiena ilgiorno, che il Signor Giuliano deMedeafratello

delTipa menili moglie di Franciafcaricandofi cereimffiibufi lo mifero in tantafugaghe mai non lo poterono mene-

- . r M • /! I C..~a. À.ll'Jo.m.m o.»er*m*rirnnfhrr aujnta dice mfTÌftOtcltM XXX 1 l-CJp,

• di Pliiu

hi in cinque,& le femine in dieci pofitq,'generare . Glitjffpbaeui firn cafli animali : & imperi non afono

fe non con una fola feminapiepiu la toccano, cernìù ueggono pregna .“Honfl può di cereo fapere
,
quantoportino le

(beine nel corpoifigfi loro, pergnordarfigUtfrphlmii di non efupiaédf^uaniotimprcgnam. Etperi difetto oleum,

chele femine porranno diiiottomcfi.à-atlrichcduc,^ chi tré anni. Tartorifionolefrnw,e condolute,
coinèjannole

donneicifubito che hanno partorito, leccano ilfiglinolo, ilqualepofeia gliramina dietro. Vivono (difie Unitotele (fe-

condo alcuni Intento anni, come che altri diclino, che nmpludi cento uenli : ma ilfiore dedfetà loro c circa dfcftanta, i

EffiS? 0
fe,tanca anni. Temono ilfreddo molto il uerno.ir piategli moltoflirtapprcfio i 1fiumi , ne iqnah entrano volentieri,

comefanno ancora i bufali . Sono ilintelletto aftaipropinqui àgli hmomini .Il chefi uedeper intendere eglino 1
parlari

de ipaefi loro, per tubilienea ihcprefiano.per laprudenza thè hanno , & per la religime che eferuano . .Adorano gli

Bìrphauti il Sole.itUtuna . B digiàfonofiati noduli in Bthiopia,& Mauritania ,
ovefonoferrea numero, andatela

notte ifMerre'/juauelri la lunainuoua.dlanarfineifiumi, & fittipofciabenmondi. adorare ilfuaneta m ginocchio-

ni,& andaffipie poi uia ollefelue . frifono alcuni, che fono di tanto intelletto , che efendo già fiati IO’:dotti alle na-

ni per mlntiiipìr mare in altri paefi, nonfimifero imbarcarefe non gli fu promcfto prima di ritornarline 1 paefi loro.

Vanno ielle feluegli tlephanti quaftfempre à fchìera emettendofemprc dinanzi pelcapitano il piu vecchio:& di

.. LÌ:»- -l J. untm reali ouivimm rsie-mCt rh* i-nltir fiW79AR0 afljlìti da i CdCCÌJtori, tifando dcj-
V r- -1 \ , x r

dietro, quello, chepiu di tempo,& danni figli anicino . Dicefi che come fi veggono afilli ti dai cacciatori,fapcndo d ej-

fer piu ignitatiper i demi,che per altro,urtando forte ionefi negli alberife li tonano,ej Infilandoli m terra fe«7“f-
1 r "

, . - r -, LL. .r.-t.ir. r.-.l oeHa boria. che lCafiOrto Veduto il

Del Talone del porco. Cap. LL

I
L Talone del porco brufeiato , fino che di nero diuenti bianco , & pofeia fatto in polucre ,&

beu uto vale a dolori col ici,& i i vecchi dolori di corpo

.

TALONE DEL PORCO.

n ì

!

JerpIU JlgHltari per I aeriti,tvcycr eibtiu,Hinutuu "r- /
J 7

oono per campare lamia, fiche facilmente potrebbe efiorfalfo , come finalmente c la bugia , cheli aflorto veduto

cacciatorefi tagli con i ientfeame dicemmo difopra) i teflicoU . Sono naturalmente gli Elephanti tutu faluatichi.ma

{addome[Ulano con arte .come fi facon molti altri animali ; & parimente allenandoli fufo da piccioli ; come

Tlinio.cbefaddomeflicano indurrà igrandi con le balianate,& con Infame ,
lenendoli fra quelli chefont iomeflicbt.

A noria , k fin jgf}„ B( fow in alcuni luoghi di quiih,che nonfipoftono per laferocità loro addemeflteart ,
come fon quelli , chefin-

trodino (
fecondo che nelle fuc navigationi fi rifte adluigi Cadamofio ) in Senega regno iBthiopia Vjafi iMutrrw ma-

cinato in fui porfido in fonilifilma polucre i i frufii bianchi delle donne , bccndolo in latte dijeme di lattughe , canato

con acquaferrala. Chiamano i Greci frenano hrarai: 1 Laiini t-bur : 1 Tcdejibi Hcltfanthequ : gl. Spagnoli Diente e J

elefante,& Marfil : li Francefi L ymoire

,

l’ii
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E'ili Tolone neglianimali quello vltimoofso delpiede , chefi commette con lo /lineo dellagamba, ebìamato dai **

Greci afragola ,&• da noi volgarmente Cofio della caniechia . Chiamano i Greci ilTalane delporco AVfdy*+M
v*/4Latini Talns fuillus : liSpagnoli Tornicelo depie dclpucrcoili trancefi Talon deporceau.

Del Corno del Ceruo. Cap. L li.

I
LCorno delCcruo bru(ciato in cenere,& Iauato,beuuto al pefo di due cucchiai? gioua alla di

fatcria.àglifputi del (angue,àflufltftornachalijà trabocco di fiele,& à dolori di vdcica con

io gomma di draganti. Vale parimente ài Audi dei luoghi naturali delle donne con qualcheliquo

x o re a ciò conucncuole II modo di bruciarlo ècofi.Tagliafi in minuti pezzetti, & fi mette pofeia in

•vn vafo di terra crudo,&lutatoui (opra beniflìmo il coperchio,fi mette in una fornace,& lafciaui

fi unto,che d ucnttbianco.Qucfto pofeia lauftto,conte fi laua la cadmia,è utile ne i fluffi,& nelle

vjcerodegli occlii.Fregato a i denti li mondifica.il fumo del crudo brulciaro in fu i carboni fac-

cia le ferpi.Bolli to in aceto,& lauandofi la bocca con q uello caua ildolore delle gengiuc^dc delle

©afcellc caufatopcr il nafcimcntodci mafeefari.

S
Ono i Cerni notijfrmi attintali . Mapercioche d ciafinno non è nota la natura loro,per fidisfaread ogni càndido pml, ac !«•

lettore , ne dirò qui quanto cf^frifiotde nel VI. &nel i\. libro della natura de gli attintali , tir nel Tilt, delle

parti loro , n'ho ritrovato . Sono adunque i Cernìanimalifaluatichi
,
grandicome afini , velociffimi al corfi)

,

<jr armati

di ram ofe corna . Quefli , quando uanno in amore,diventano tantofuriofi& porgi,chefene Hannogridandoper lefelut

tantoforte, chefanno con non poco firepito rifoiuvre Etho nelle concavitideile valli,

&

dei monti . Et fono tanto fu»

rio
fi ,& sfrenati nel coito , chefpefio in quelfattofanno andare le femine à terra , oueto che per non potere elle patire

le duregga della verga loro , cofi caminando

,

eJr correndo, Cimpregnano . Tfon fi contentano d> unafemina fola , ma fa-

cendo come ilbecco con le capre , in breue (patio di tempo , molte& molte ne montano . Etfe perforte firitrouano piu

4 mafi hi dietro ad una femina ,
combattono con i due piu appuntati bronconi ielle corna , che hanno fopra alla fronti

,

10 fini allamorte . Tafaro pofeia il tempo deliamore nellafine di Settembre s'afeondano nelle canerne loro, hauendo quafi

vergogna dello[piacevole odore , ehegittano ,
fintile à quello debecchi . Et cofi fi ne flanno.fino che viene ilvento, nel

jjuole ritornano di nuovo per le felue ,&per le campagne alla paflora . Lafiateper efler moltografi corronopòco . Il

perche in quel tempo (pefo s afondono
,
per non efer prefì. Panno in amore il mefe (f^fgoflo& di Settctnbre.Emptonfi

le cerve in pochi giorni,& molte con un foto mafehio‘.portano il parto otto mefi. Le firmine quantunque qualche uolta

partorìfcano due ccrViotti; nondimeno ilpiu delle uolte ne partorìfeono unfola . Vartorifcono comeprudentiin luoghi

uicini alle vie publiebe
,
per ficurare ifigliuoli dallefiere rapaci :& nelpartorirefernpre fi mangiano tinuoglie del par-

70, le quali (fecondo alcuni ) hanno mirabile proprietà in molte eofe . Ilprimo armo rgiovani non fanno altre corna,

che unpoco di riteuo in amendue le parti fopra allafronte . Ma il fecondo anno gliJpuntano, tome manichi dilefine^o»

perte tutte dipelo . Il tergofanno due rami ,& il quarto tre , & cofi procedono ( difleMrifatele)fino à fei , Ma in

6° 1raliafe ne ueggon di quelli , che n'hannofino à undici , comeaffermò anehora Alberto kaueme veduti egli in lenta-

gna. In Baviera furono già due corna d 'un ccruo tra lepiu care cofe del Duca Guglielmo , delle quali ciafinno havetta



380 Difcorfi del Màtthioli '*/

,
1 ventinno ramo , &fi Menano per un miracolo di natura, Cì-percofjrjriifma .Quefilefuronopoi donate aliaSrrenifi

•- finuMaria Pagina dirngbcriadr forcllaieinnuittififinu Cefare Carlo V.& delScrcni/fimo Ferdinando prde pomo-
niX vnafcìoccbegga il credereohe gli anniloro fi numerino da i rami delle comuperciocbevinondo iCernilunghififimo

tempofarebbono le corna madori delle querele,# de ipiniMa benfi conofie la vecehiegga loro(come difie Jlrijhite-

le^mancamento,chefi^li ritrova de denti :& fimilmentc al mancar nelle corna loro quei due ramiprincipali /oprala

fronte che hanno i pouanipercombauere-porcicche ne i vecchi non rinafionojapendo la(agate natura no batterne egli- .

nopi* dibijognoper combattereMktano(ficondo chefiriticTbeophraJlo alprimo capo delprimo libro deUhrfiorìadete

piantele corna ogni anno nellaprrmauera.T/el qual,tempo cacciati dalla naturafe ne vanno in luoghi remotiIfimi, co-

me vergogno/, dbauer perdute Carmi,non efiono aUapaflurafi non di notte, ne vigono aldifioperloalla campagna,fino a I

thè ni glifono rinate le cornaMfcidono(difie otriflotetcfilfinifiro conto perfapere eglino efier io quello affa, ff,me vir- >

titeome che Tlinio,# Alberto dicefiero deldefiroS>uandojbno mordati da i ragni,o d'altri uelenofi animalifiguarifio-
tto mangiando igranchi. Sono fimptici/fimi animali:# però fpefie notte maravigliSdof.i delfonare de ifìauti,zr delle finn

fogne de i pa/ìori,come balordifimo aflaltti da i cacciaiori.Tafanograndi golfi di mareondando J nuoto allafila,& te-

nendo la tefia Cune infilapoppa altaltro,come iiptuuolie veduto tritjudgolfodt marcai* pafia da Ctlic,a iCipro. F_e

fe ben non veggono nelnuotare la terra,viuanno allodore , che nefentono col tufo . Le(emine naturalmente non hanno
tornante manco le fanno i mafehi chefi taftrano dapicciolinuantiche le mettanofuoriJQuantunquc alle uoltefuor dellor
dine di natura fifienoritrouate cerne cornute confici ramiper cornoaomefon quelle che inMvgufila di Germania hanno
i Tutcbari , # in Bauiera lo lUufirifiimo nuca(tutte adornate Sargenti, . Quelli,chefi coltrano grandi ,ferhano le corna;

ma non le mutano mai. PiuonoiCcruifdifie Tlinio al Xt I 1 .cap,deltv I I I .libro) lungh,fiimo tempo, come(enfiatami JO
le dimofiharono quelli , che efie^Ugiifilati domefiichiS tlefiandro Magno,fattipofeiaper lungo tempo fainatieh,,furo
noprefipiu di cento annidopo la mortefua,& conofciuti alle catene doro,(he haueuano ancora al collodi ricoperte dal-

la callofa pelle,& dalpelo.Ma che habbiano iCerni cofi vita lungafcomefi dice) non par che creda molto Mriftotele, di-

cendo. Dicefiche bannoiCermlungauira .maio di queflo non ho certegga alcuna , ne maneolo dimofira illor prefio
erefin(ufo da picciolini . La certegga di quelli <CMlefiandro, cheferine Tlinio,non poti vermentefaper atrifintele, per
efier accaduta tal cofa lungo tempo dopo la mortefuaper efier egl,filalo maefiìro i .tlefiandro . Tfie manco feppe egli di

quella Cenatile eJìendogilfiaiadlCefare fii ritrovatafimilmUe lungo tempo dapoi, # conofieiuta oda collana dargen-
ti, nella quale rraferttto-.'tfiqli me tangere,quia Cafaritfum

.

7gel monte Eiapho dotfta nafieono i Cervi tutti eoa torce-

tmreeShnbo ‘hicfefic-alqualfegnalefi conofconopofcia,chefieno di quelpaefe. Tgran tofit, che dicefie ^rifilatele alxxv 1 1 t.eapo

«le. & di Pii- deVvil t libro deU'hiflorudeghanimalt,& TlìnioalXXXI r 1-pur dell’VII labe in atjricanonfieno ne ceruìatcpor j»** ci tignali : auenga che i i tempi noflri eopiofi nifi ritrovino . Se già non fi uolefie dire , che ri
fi,fiero filatiportati ne i

*

tempi , che fiueceflero dopo coflorò . Hanno iCeniinfognato d cernofiere il Dittamo alla medicina :percioche fi, averti-

lo da I cacciatori , che mangiando eglino quefila berta nelTifoU diCandia
, fa,nanoandarfifitordel corpo lefatue refila-

tegià nelleferite loro. Ilche difie Diofcoride delle capreferite dallefune,& non de cerui.Tfionhannofiele nelfegato ap-
parente,come fimilmentc non tiranno i cauaUi^U afinifi muti,, cameli.gr tra ipefciil vitello marino,& ì defilimi ma in
luogo difiele hanno certe veneforteper te budella,nelle quali t dentro fifa,fa illiquore,chefai!fiele ne glialtrianimali,

halli il re,
&lxriPr"'fer! lintrriora loro fempre amare.non fi mangiatoie manco Ir uoghono i camfe non fono moltografie .

’

no U mediti- Ha»» nella coda un certo verde humorejl quale l mortifere, veleno mtngcudofii.llfangue delCeruo(diceva pgfit nrU,b.
**' de ifiiflàtaanimalifivfuo imodod, crifilerobene sbattuto co oliatale altviceré,a- à ifitufifi vecchi delle budello:" bevu-

to con nino naie allefanteauclcnatcjl cervello mondifica iepofiìeme de ; nervi,eg delleg,untare.& ,1 corno brufeiato,# *•
bevuto con vnpoco di mele caccia i vermidel corpo.Le corna tenere,che hanno aueliorafopra ilpclo.de i Ceraigiovanetti *

(fecondo che rifenfe Scetonia Largo)mcfic tagliate in peggi,nunapignatta, ir Mutatole[opra tifino eopeeUo,#po
(eia mefite in vnforno àfieecare#fattonepolverefono cofa mirabile date conpepe.gr mirrbaper I, dolor, colici. Lafor-
didegga.chefiritioua nellefcfiurefottogr-ngslidc gli occb,loro(co,„cfcr,",l/òde,so amore) gtona appiana à tutù
i morfi deferpenti velenofi,#peròferine egli ricorfidiligentemente in Sicilia da iCacciatori,#- portarfifempreappref-
Jo,pcr tali , &firmili bifogni . L'ofio,cbefi ritrova nel cuore delCerno,i cordialififimo-.# vale contea a i veleni mortìft-
ri;&mettcfi utilmente negli rmedqahefifanneperla ptfililcnga. Quantunque nieghi^tudreaPefiàlio nelfino gloriofo

• . volume dellafabbrica del corpo bimano,che nel cuore delCeno fi ritrovi ofio alcuno," t ingoiti cgti in ciò mamfefiiamen
te-bla iperò beniauerrìrtjkt nellefifenanefi mette hoggi ne compofitì,oue entra lofio del cuore del ceruoànfuo luo-
go tvllimaparte della trachea arteria,!ioi della canna del polmone de buoi. Delfùngo cervino, il quale vogliono alcuni, e a
che nafta dellaferma del ermo,che cafra in terranei coito loro,& delle virtifine,ve hahbiamo dettoafta! a ba/langj nel-

3

Naml. le nofiìrc Epifiìole medicinaliJonepotrannoJeggendole,ritroiurnerhiJloria,et le virtù colonabcfaranno dcfidcrofii din-
tenderle . Chiamano i Gretiilcorno del cervo E'numi uItati latini Ccrvinvm cornu : li Tedefchi liirtghorn : li Spagnoli
evento deCieruo,# punta de Cimili : ifranafiCome deCerf.

De \ Bruchi. Cap. LUI.

t ’T'vIcesi , dici Bruchi, cheli generano in fu l'herbe de gli horti,vnti con olio fi curano co
J " loro , che fe ne vngono , da i morii degli animali velcnofi.

Brachi , Se loto
T live» I inimicide gli bonolani,fono volgaritfmi animale",, maperò digran danno negli hnrti, ouefefio

hUbiu. JL fi mangiano tatti i cottoli ,&gli altri herbaggi, che nifi(emiliano . Tfiafiono quefiì, ( fecondo chealziti, eap. del

V. libre

\
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1

V. libro dellhijìoria de gli animalifierifie risotele) dellefrondi Uerdi dellherbe,& muffirne di quelle de i cavoli gene-

randouifi prima certigranetei bereini minori del miglio,de i quali nafeono pofeiapiccioli vermicelli,che infra tre,ò quat

Progiorni diuentano Bruchi ro(Ji . Quefìi fattigià :pecchifi mutano di forma ,& ricopronfi dun certogufeio dareito,

quantunque fiottile,fonile nel colore alloro,& imperò (difle ~driftotele,& dopò lui Theophraflo nel \m libro delle caufe

dellepiante) chiamarfi *Aurritj. Tfon fi muonono fie nonfi toccanone ficonofie in loro bocca,ne altre membra. J{pmp'ofi

pofcia,& efeonne fuori ipauig!ioni,cht volano.Mangiano i Bruchi afiaifmanei chefipermutino in altrianimali:mapiu

non mangiano.poi chefono diventati .Aurelij. De i qualimi ricordoh efendo fanciullo per efierc flato qualianno vrut

infinità di Bruebi in tutta Tofana, haucrne rittonali infiniti attaccati co'l culo in fu , non folo alle frondi degli alberi,

& dellherbe; ma afiaianchora è i muri delle cafe.dì colore cofilucido,come fifu quello dellorofatue cioè ue nefufiero al

Io curianchora di coloredargentoni modo che ciafeunofi haurebbepeufito,chc fufierofiati doro.tr dargento mafjiccio,

fe nonfifufiero vedutipalpitare.La forma loro eraproprio dunfanciulli*»fifeiato, confaccia tuttadi difegno humano,

con una mitria in tefiafon due coma. De i quali ho ritrovatipofeiafempre ogn'anno alcuni,& fpetialmcutoattaccatial

le mutaglie degli bortif*r degiardinitma nouperò cofi di ujuo color d'oro. Qucfla talforma loro difaccia bumanafi tac-

que rifiottio. ilquale come che dicefie,che i Bruchi figenerano delle fiondi dedherbe finita altro animale,chegligene

ri, nondimenofi veggonofinitamenteìTauiglioui forni fiufiok uouaiche nonfimo altro,che quelligranetti bigi,come

fanno anchora queUifhenafi orno di quei bruchi, chefanno la feto. Manonperòper quello voglio affermano, che non

pofiano,cme difise ^Ariflotek.nafitereanchoraper loroflejfi,comefanno moiri altrianimali. "Plinio vuole,che quellegra

nella ,chefi ueggono attaccate in fu therbe,uinafiono di rugiada,# ebedipoifieno condenfate dalfole . Ma non però

/'approdano coloro , che fono verifiecalatori
delle cofi naturali. Il rimedio di far fuggire iBruchi degli horti ( difie

10 "Plinio) èdi mettere il tefehio duna caualla infitta cimaduntato in mego allhorto,ouero appiccamiun granchio difiu-

me. odi che naie fmùlmcntftoccando therbe,& i canuti,con una bacchetta di fanguinoverifie anchora Columella cir-

ca lafine del 1 xJibro della fina agricoltura,comefipofiano fcacciare i Bruchide campi,®* de'g/i hortifon quefleparole

.

*Iccaieudofhc ne iluoghiaprichidopo lepioggic uafrano quell» nociui animali,che noi chiamano Bruchi , bifogna 0 co*

glierli con mano,onero ficuotcre la mattinaper tempo lepiante,ouefi riparano. Imperoche cofifacendofi mentre chefo-

no quafi del tutto fopiti dal freddo della notte, cafcando in terra non fagliono piu altrimenti fopra le piante . Ma libera

" da quefla curagli hortolani,fe avanti chefifimtnino fherbe,t infonde ilfime nelfucco delfempreuìuo.percioche probibi

fie queflofhe i bruchinonnis'aorofiino.MaDcMocrito nelUbrofhc i intitolato alla Greca <ur3np«9»r
, afferma, che

fe una donnafhe habbia il meftruo,famigliata,# fcalga corre tre urite attorno à ogni brafiee,onero area dellhorto,cafica

• no in terra dellherbe tutti i Bruchi,& caduti Cubito muoiono . Maper mio giuditio quellifono riperimenti da lafidare

io a coLrafbepmattendono ridefuper(ìitiorifht*lle cofiragionenoli. Chiamano i Greci i Bruchi i LatiniEruca: Nomi,

gli strabe Biapfiadi Tedefihi B&tpAr Hritg uurm : USpagnoli Bruchi.

Delle Cantarelle, Bupretti,& Bruchi de pini . Cap. LIII 1 .

S
Ok o buone i conferuare quelleCantarcile,che fi ricolgono nei Tormenti. Mcttonfi quelle

in un uafo di terra non impeciato, sferrategli la bocca con un pezzo di tela rada,& pofeia

voltatolo con la bocca in giufi ticnefopraalfuinod’un fortiflìmo aceto, che bolla, tinocheper il

caldo muoiono le cancardlele quali polcia s’infilano in un refe, deli ripongono. Le migliori di

tutte fon qucllc,che fono di uari)colori,con linee rotte & ritorte nelle ali , lunghe di corpo , ben

40 piene,& grattejCoffccfono le blattc-Et coli perlo contrario vagliono poco quelle,che hanno l’ali

d un fol colore. Serbanti in quello mcdclimo modo
,
quelle altre fpetic pur di cantarelle,ehe lì

chianunoBuprcfb,& refi i Bruchi de pini. Quelle mctìcin un criudlo,& tenute al vapor della

cenere calda in piu bròue tempo li leccano,& fi ripóeono.Hanno tutte vna medefima virtù in ro-

dere, ulcerarci tirare il calore in pclleSimperò fimettono nei medicamenti dei cancari, del-

la lepra,& dellemaligne volatiche. Prouocano i mcllrui aggiunte nc i peflòli molliticatiui.Alcu-

ni dittero,che mette negli antidoti giouano à gli hidropici,pcr hauerc clic potetti di lire onna-

r&Altri hannodetto,che il uero rimediode% cantarelle bcuute/ono le lor proprie ali, dei lor

propri) piedi,

be {

j 0
QOko le Cantarelle volgarifimi anhnaletti nelle Jpetiarie,& abondanti ne ì piu caldi luoghi fiItalia , ouc non fio

- • *

•*jì3 lamente fi ritrovano ne campi delgrano : ma copiofifinte fopra a frafisiui . Tgon accade ; che quifi dica qualifieno

lemigliori
,
per hauerc in quefto à pieno fiodisfatto Diofcoride . ma è però fiauertire. che quefìi animali mueuhiando-

fi fitarlano, &• cofi diuentano pojcìa del tutto inutili . LeBuprefii, come difse Plinio à mi. capitoli del XXX. li- Buprcfti.&Bro

bro , fono rarifiime in Italia , & rafiembranfi À gli ficalabroni. Mai Bruchi depini,& depeggifono abendantifsimi «k» de pini.

in Italia, onunque fieno bofehi di cotri:alberi. La ondeper tutti i monti le malli del Trentino,doueper tutto» pini,

riri peggi nafeono ne i bofehi,# mafshne nella ualledinamo,& di Fieme,fie ne ritrottano infu ipini infinitifumijofi-

leggiavi» ,& pelofi ,
ferrati infu le cime de i rami in certe loro fiottilifirnc telr.le queli tefiono iinfinitifitmc inuoglit

à modo fiuna magga , doue reflandofi quefìi arimali cofi ferrati
, fi riparano la dentro il verno dal freddo. Emmi alcune

,
molte accaduto adoperargli per alcuni mici particolariifpermenti , è* bornie ritrouaxo in talmaggo piu di mille. La ma

£0 teria della tela,incri fi ferrano, filata, &tefiuta da loro, non ò manco forte & tenace, chefifiala fitta, uead altro

piu taftomigiu , che À fiotalifumi udii di fitta branca. Queflaper rifìagnarc il [angue non ual meno di quel , chefi ua-

tuyCi j
'



Errore di molò
moderni*

Cintai elle firn

Udì Gal,

Nomi»

glia lx tela de i ragni. Vfano affai de i moderni medicì,& mafsime quelli, thè feguitono le dottrine de gliArabiquandà

ordinano le Cantarelle,fargli fempre tor uia fali,il capo ,& i piedi. Il eie è del tutte coatta[opinionedi GaleneJl qua-

le alTxi. delle fatuità de i femplià >nole,ch'elle t adoperino tutte intere,come dicefemprebatterle adoperate anetiegtii
j o

Al che femi rifonderano quefli tali,che non fa ilfar tenore frfremita alle Cantarelle,ne lóro Unendone,ne digiterà- - 3

bi;maillippocrate al 1

1

1 1 .del modo di miniflrare i cibi ne i morbi acuti,gfi rifronde nalenièméteperme Galeoneofo
dicendo. Vn certo medico audace molto, non intendendo in queflo luogo la mente d'HippocrateJcuò uia dalle Cantarelle

tutte quefle partlcole,& cofi le diedepofeia à bere ad uno hidropicoudquale camparfe il piiatargiorni iù'màgamba una

poflemafa cui ufet fuori efendo tagliatali tergogiorno gran quantità <facqua , & come che parefie per la moltaacqua

yfcita,che fufle curatotbidropico in quello ifante, nondimeno in fatuigiórni fene morì, llperchcfu stai medico dàal-

cuni imputato, chemale hattefle fatto à dare le Cantarelle fenga piedi,fengaalidrfingacapo,imperothè non coli interi,

deua Hippocrate, ma chef douefie dare à bere à glibietiopiciprinarata eute il corpo:&pofeia il capo. Lati,& ipiedi ,&
non il corpo delleCantarelle finga t eflremitÀ. Delche non facendotifimoU troppo audau medieole diede dimunto nel »

medefimo modo ad un'altro hidropico.a cui tenendo poifimifruente una poflena odia cofa,onde ufiflo/uagran qua*-. 40
tieniacqua, ne figuìfimilmente lamorte. Tacila qual mal* inteUigeogaeflendo camorfi glistrabi,& non ha»ernia ?r.

faputo intendere Hippocrate,nc bauendo mancopofìo mente alle interpetationi di Galeno,fonafeti caufedi furecrurt,

con loro tutta la turba de mediti, chegli feguono . E adunqueda divejhe tonandofi dalle Con torciti nell'ummimfrare ..

teflremieàloroyfi priuanodet rimedio, cheterò ha datola naturaper la naluagrtà del far veleno . Alche bancndo bene,

l'occhio Galeno le daua intere,fapcndo checofi non potemno nuocere, perportare etto fedo la theriaca. Etperiftrjvm,
done egli altxi. delle facoltà de [empiili, eofi dicria . Habbiamo delle Cantarelle tuffitiente efenenge, cioccheappiè,
caie con cerotti,ouero empiafri fopra le unghie [cabrofe, le cauano uia tutte intere. Mcttùmotoancharaìn quei moti*
eamenti, chefi fannoper la rogna,& per la fcnbbia,&parimene conalcunemedicinecamfiiut&naflhnamenii con
quelle , che cauano ì calli . Oltre à ciò folcua un certo mio precettore metterne unpochetto di efic nelle medninc,cftrfi\

danno per prouocnre lorina. Altri uimettono folamentc ipiedi, & tali, dicendo che quefli fono il rimedio ,& ilnero
j«

antìdoto* coloro, che hauefiero tolto prima il corpoloro intero . Altri formo tutto il cenerario,ma noito diamo tMttf .

intere. Ma è da [opere, che quellefono in tutte quelle cofc le migliori,che{intronano ne i campi nelgrano con cinture,

rofte , che loro attrauerfano toali;& mafiimamente quando ellefi mettono in un mfodi terra cotta, erpofiia fiferranti,

dentro,mettendo alfa boccadeluafounatelararaz&fifofpendouoconlaboecadeluafouoluta [opra forafumo aceto,

fino ì lu.ro cheU lupare dellacero lanemaggiCof,parimente btfùgnapreparare le Buprefl, iptnicdm fmaandw/fH
unafritteianimai,, fdmdli alt' cantarelle,™* filo ti, frette, ma antbota foniti nelle fonditi litro, tome fono indorai.
Bntihi.ibe luftoiu ne ipeggi,& ne i pini, chùmm iOrni le Cantarelle tefcp'Jtei Inani Cantbende

i

: gli adrii,
Dberarit.fr Cerarjba:iTeitefihiG<iUdkfifer.liSpjgnoitCaittaride,,eyparmeate i Franceft. LeBnpreJhtbtanuneB,
Greci E Utini tnprtficr.gli airabiXddfofluùTetkfcbi KnodjìertliSpagnoliprebenda bttei . I Brtdcbì die pidU

,h,emano i Greci .,1tnttn^r..; i LatiniTimnm amaglitraili Vyturiapftt i Tedefcbi Henm tvtnfuUen 1 1, Spagnoli a.
Gufane,id pine.

.
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Nel fecondo lib. di Diofcoride. 3 8
Della Salamandra . Cip. L V

.

A. Salamandra^ninialqpigro,& variodi colore, fi connumcra nelle fpetie delle lucertole,LA Salamandra animalepigro ,& vario di colore, fi connumcra nelle fpetie delle lucertole

.

E vna fcioccliczza il credere,clic non fi brufei ncll'uoco . Le-làculta liicfono di mangiare,
fcaldareySt vlccrarc la carne . Mcttefi nelle medicine vlccratiuc, & in quelle della iepra ,come vi
fi mettono lecaniarellei riponfi nel modo,chefi ripongon quelle . Distarti la ùlamandra nel-
l'olio fa cafcarci pcliiSt ferbaii nel mele, traragli prima l'interiora,* tagliàtalcpolcia la celta,

&

i piedi,perl ulo medclirao.

SALAMANDRA;

VEcco SS 1 le Sftl.wundr.e alla forefiaper ognifirada nella ralleAnania, &per ogni altro luogo del Trenti- Sdamando,&
najie i tepideUemoltepioggie, la primanera nufsimc,&tavhtnno.ma nellafiateperlo grauUo& neluerno

fua

opimo

Arinocele in-

per lo granfreddo, rarifiime rolte efeono di[otto terru.Sono animalidietnfo^ di quantità/inali àfjmarri: mahan-

nopiu grafia refiafttaggtor cprpofin ohegambe, ir piu breue coda , IÌ&cUj fomydocifsfim ,tfquafie tardifame nel-

tandare . tono tutte nel colorepedate di mero,& di giallo , amendue -pinifatiti colori & cefi lucidi , comefe con arte

fu/lero bruniti . Sinoflomaebofe,& abominatoli alla uiJLt. Di quefUfrriuendo Tlitmal u(V I I

.

capJel X.libro.diceua.

La Salamandra non fi rrdefe non ne i tempi dellepioggie:& nellafta natura è tantofrigida,che toccando ilfuoco lofre-

40 gne . Il che fa bene mettendola, come ho pronati io,infu » carboni ,
comefa la carne n uda di qualfi uoglia animale .

Magnata nel corpo del fuoco,oneftagran >igore difiammqj abbrucia . adunque una melanfagine il credere , che
Sciocca

ella non brufrinir che riunii fuoco, come riue il chsmeleonte deiraria. Et pfrò alludendo Galeno allopinione di Dio- ne

,

fronde p.vimente à quello,(he lefpcricoga vero paragonali tuttele còtrouerfu.nc dimoftra,djfre reamente al ut,
libro de i temptramcntifbe quantunqueflia la Salamandra aleun tempo nelfuocofinga abbrufaprfi ; nondimeno final-

mente pur ri ficonfuma . Il chefa, che uon fappia dichiarar iocome dicefie ÀriflotcUdx 1 x. cqp.de! wJib.dclfhifLoria

deglianimali{he non abbrufei (aSdamandoa nel fuoco; repugnando perù quefìo allcfperinrga , chefinfttamcnrcfe ne ®
aiUU‘0*

vede . 7<(c oltre kcìifo io comefe glipofia credere, che (come pur.dice egli nel luogo medefavo ) in Cipro , doUt^mga-

mente sabbruftia il ChaUiti/la cuifi catta il rame nelle fornati,nafiono in mego all'ardentifamefiamme alcunianimali

colatilimaggiori deimofioniuquali camitiano,nolano*?-[aitano continuamentefra tordentifiimofuoco,v fiubico che

50 quello lor mancaci muoiono . Imperoche libagioni naturaliuon lo confiniotto, ne manco fi >rdt , thè il magno Galeno,
ilquale con grandifiima diligenga.cr arte andò inuefligàd»tutte le miniare,&fornaci di Cipro.facefie di tal maraviglia

meniione alcuna,efiendoperò egliflato diligentifisima in iferinere totali btfiorie degne di meni orto. Iofon flatopiu volte

in Germania.oue fono fornaci dim ctalli.da cui ho riportato meco la cadmia,lapompholigejofrodi0, ilfiore del rame,&

altre cofifonili: ma nonperò mi fu contefio mai di rederuianimali,che à modo di mofihe ri rolafiero nelfuoco.Etperò

non fo io come faluarfipofia qui .Arifintele : fe non uogliamo dire , cheiautoritàialtri fcrittori habbia egli in qutfia

cofafritto . Tgon i differenzafecondo Tliuio nelle Salamaudre. imperoche elle nonfono nemufihr, ne fi
'emme ,& non

generano animale alcuno: ma nafiono elle diputrefattone. Ma che Tlinio babbi in ciò errato, melo dimoflra quello,

chein unafina lettera mene ferineM.FerranteImperato T^apolitano.diUgenrtfiimo inuefiigatore de ificreti della na-

tura,con quefie paroleformali. Hebbi (fi riue egli) fanno paftato ben quattro Salamandre tcrrefiri , dalle quali due ri

éo nefumo pregne,& defidérofo di utdere che cofapariorific»o,dana lorodamangiare delle lumache rotteperò maluolen-

tieri le mangiauanpptrfardieforfèprigioni, talche amenduemorimoavanti,chepartorifseuoJo dcfidcrgfo di ucderl*

dentro, è
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tinnii, li aperfi ctt iiligttnp,& >i iritti in ciafw di Ieritmuetn filli natiimaférme ,&ima F<nirX£al

wu ielle <,«ali eoe lifinifilli lami alfigJOnrtce*ipTmaUi miepalme ,& Coltra tenia apprefn li me krmftm»

eanfcnutj. Il ma,fa lare Inelenafa, carne tinelli ielle ftfph& tatuala elle frutti , a herbeeia bacca, ni Ufeiananna

certa félinafnfa ,Ugnale l teina neramente mortifera, la cuifonafiati inanerteatemeate anelerun,maaiiaada
colati

frutti, ò herbe infilinoti latore. Enne una frette li acquatiche mFriuIi,&ftetialnente
nella tutoli t'itile ,a alcune

fofie pine iniqua . Qnefie hanno la tefia minare,& più tenia Ielle terrtftrija cela come 1animila.la ftheiu per tu- ,

te ncrajfr ilcarpa lifotta liaUictìo tuta macchiato li rafaAomincnoli alla nifla non mancoahe le terrtfiri. Chiama-

no .Greci la Salamandra : i Latini Salamandre :^< Urabi^&aja.l TelefchiOlm& *totch:l, Spasoli Sa-

lamanttgna ; * Franeefi Salamandre.

Dei Ragni. C»P* L VI.

QV 1 1 Ragno,che chiamano lupo,fregato ad vita pezzuola di Uno,d ad unafaldderta di fi-

la,Se applicato alle'tcmpie,ouero alfa fronte cura la terzana. La fua tela rtllagna il lingue

impiallrara in fui luogo : & prohibifee leinfiammagioni nelle ferite, chcfono Ira carne oc

pelle.Enne d un'altra fpctfc.chcfa le tele bianchc/ortili,* rpeffe-Uqualclcgato
in cuoio (Iccon

do che fi dicc)& attaccato al braccio, medica la quartana. Vaici olio rolado,ouc quello liacoc-

to,à i dolori delle orecchie dittiliandoudo

.

lUral.&lOT
biftoria. S

O n o * H*Z*i(fecondo che ferine uAriflotele alXXX 1 x.cap. del tx- libro delihifloria degUaMhn.dì)di due frette,

mordaci cioé,& molto nociui:& non mordaci^te nociniad alcuno. I mordacifono di due forti: rmofimUe à quello,

che non morie^be fi
chiama Lupo, chiamato Tukej& queflo è picàoio&ario di colorejnordace,& libidinofb : tolti c

dpoftia maggiore, nero,con ipiedidinanzi fimibnente neri,tardo al ruminare,& efiai debile ,& imperò non folta co-

ntefa Coltro. Tacila fretie di quelli chenon nuocono , è queQo,chefi chiama Lupo : ilquale i anch’efio diduefrette ,
gran-

le,mi, trpiani». Qucfi» nontefe tela , carne che il maniere la tefia picciala ,& offratpprtfta 1 terra,& per le 6

•

feepi.

V y li \J
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Nel fecóndo lib. di Diofcoride. 385
fifa . Di quefla medefima fatti fono ancbora quelli , che fumo le telegrandi, chiamatiSapienti 1 de i quali firitrouano

fimiIntente de grandi,& depiccioli.& queflifon quelli, che tefiono nelle noflre cafe:& di quefle due fpetieper mioSu-

dicio intefe Diofcoride . Chiama Tlinio quelli, che col mordere tifeiano veleno,Tbalangiima dice,che di quefli nonfé ne

ritrouano in Italia . Et fecondo che recita eglial mi .cap. delXX IX. libro,fono quefli daflaipiufpetie, che nonferifle

Ariflotelc ,
etfmilmente chiamatiparticolarmenteper diiterfinorni,come quiuifipuò chiarire ciafcuno,chefia auido di

vdirnepiu lunga hifloria. Canfano quefli nel mordere diuerfi accidenti ,
fecondo chefonodiuerfì di forma ,& di natura:

imperoebe alamifannopunture dolorofe, filmili à quelle delle veffe; altri come quelle deglifcorpioni;aUri contaminano

deginocchia, altri[magrifeono i corpiialinifanno enfiar la bocca;altrifanno perderla vifla;& altri vomitare,Cr orina-

re cofe fintili alle tele de i ragniateimodo che alcuni morfi da i cani rabbiofi orinano congran paffionc cagnolettidi carne,

* O digrandegga duna ucfpe . Scrifieneparimente zittio alXV ili .capo del XI 1 1 Jibro , cofi dicendolefpetie de i Vba- Phalangi èt

-

Luigifono veramente molte,come chefolameutefeifattene ritroui io deferiite da coloro, che trattarono degli mimali âm* ** AeQO-

velcnofi . Chiamaronoadunque cofloro ilprimo Hhógio, ilfecondo Lupo, il tergo formicario, il quarto Cranocolapte , il

quinto Sclerocephalo, &ilfeflo Scoletio. Il Plagio,ci0 èacmefofifimtleà un acino dvna nera,da cuisha egliprefo il no-

me . Hata bocca nel nego del ventre,& ì piedi da ogni banla bremfiimiJlfecondo chiamato Lupo ,
prende ,& ammag

-

ga le mofeheperfuo cibo cotidiano .Ha ilcorpo largo,& uolubitter leparti , chefono apprtfio al colloàntagliate:& ha

labocca in tre luoghi rilsuata.ilFormicario cofi chiomat0 ,
per efier di corpo frnìle allepiu grafieformiche , èdt colore

fidiginofo,con certe macoleper tutto l corpo,& maffmie in fui dofio comeflcUe.il Cranocolapte è difiguralunghetto,&
di verde colore,& ha vna fattaapprefio al coUo,con la quale trafigge offendendo ihuomoper ilpiu nelleparti uicine alla

teflajl Sclerocephalo ha la tefla dura comevnfaflo&i lineamenti del corpo del tuttofimile allefarfalle . Lo Scoletiopoi

ao
èfintile à vn verme macchiato tutto:& majjimamcnte apprefio al capo, (duefio tutto de iThalangifcrific^fetio. Etperò

ardirò di dir io tthauer vedute tutte queflefpetie inItaha:quatunque'H1hrtgia TliniojhcThalangi vi nafeano, Immo, T„JOtoIcjle

àie oltre a tutti quefli uife neritroua un'altrafpetie dì peffimifiquati daTaranto città di Tgapoli.doue ne tufiegra copia, loto kift.

fi chiamano Tarantole.le qualifanno veroinete diuerfi,&flraniaccidenti negli huomini, che elle mordonoùmperoche di

queflialcuni cantano,alcuni ridono,alcuni piango/to^ilcunigridanoalcuni vomitanoalcuni dormono, alcuni vegghùno

,

. alcunifallanoalcuni tremanoalcunifidano,&• alcunipatifconaaltri diuerfiaccidenti ,Cfannopaggie, comefefufiero

fpiritati . / quali effetti nonfipuò dire, fe non cheprocedano da diuerfi nature di queflianimali , & parimente di coloro,

chefono morduti da loro.come che vogliano alcuni,che le Taranfolefacciano quefli diuerfi effettifecondo i di eh ellemor

dono,& anchofecondo tbora . Di quefli nefono in molti luoghi nelle noflre maremme di Siena,& nelTatrhnonio : ma

vniuerfalmente nefono affai intuglia ,& flannofi ne i campi delgrano afeofe in rerrafiouefpefie uolte trafiggono i me

30 titori.cbepcr nonfapere tvfanga,non hanoglifliualctti ingamba.Dei quali già tni ricordo haucre veduto io alcunipati
^

re affai depredetti accidenti . Ma ègran c,ofa che'l veleno vniuerfabneritudi quefli animali fi mitighi ,& fi vinca con la
a i Veleno dcU*

mufica.defuoni . Terciocbe ho ueduto io tre, ò quattro dàcofimo affatiti da diuerfi Mqtefliaccidrntirfttr menatidoue Tarinole.

fifonauano diuerfi (ìcoment, da ballare,&fubito calargli Affitinoni,& ballareancoreglino gagliardfaimamenteidimo-

do che alcuno non baierebbepelatojhc fitfiero,flati queUi,che eranq morduti dallcTarantoleMa cefsando ilfuono ritor-

navano poflia ne i loroprimi moti,& rientrauano ne 1 medcjinùuccidentipiipianoriperò fi cofluma difar femprefo-

nare dì& motte,fino chefifiocino.lmperoche il lungaJuouo &il lungo ballareprouocando ilfitdoregagliardamente uin

, craifine la maltiia del veleno di quelli animali.come in quel mcgOahcJjfamafi gli ditiMia theriacajelmtilnidato,&

dellaltre cofe,che vniuerfalmente uagtiono i i morfi dellefcrpi,& degli affiditi:hiamanoiGrcct i *ggni A '/tiypr iLati-

ni jirmeuy.gtiArabi Hamdebutt& RanchebutdiTtdefchìSpàndi SpegnatiAranodifraneefTAreine .

4° s
4 ^ y y

~ '

Delle Lucertole.
* Cap* LVII.

LA tuta ddlaLucertola pefl&Sipplicafaui Copra, calia fuori le fpinc,i bronconi, & ogni

altra cofa fitta nelle membra del corpo.Tira foori i porri,! calibi quofi.fit quelle forti di for

michcjchc pendono . Il fegato meflò nelle concauiti de i dentice lcua uia il dolore. Metta tutti

la lucertola aperta in fu lepunturede gli fcorpioni,u’allcggcrifce il dolore.

Ddla Sepa. ^ Cap. LVI1I.

jo t A si»*, la quale chiamino alcuni lucertolaChaleidica,beuuta nd uino è rimedio i i fuoi

I . iftdTi morfi

.

LE Lneertole notifiimi animali .portereifono anch, fimo lefirpi, e-fono ìnimieifitmt ielle UtaMe,*

tWoowfc. InMdia fMkutlheTm&mbuo, fetonte ebe a! xxx ix. cap. iettvi <t. libre firifieTlmie.

in Mauritenia ,
feconde che ferine Strabono , line ritmano il tpulle ,che fono lunghe due zombiti . ir Indio nd

monteVjfo.fe tontofifnb miete è Tlinio ,fe ne turottono di Ittnzbe nentìqnotti* fieiì , di colore jmli rofit

,

putì

polle,& inoli cenile . ìfe fono onàioro (tomepor difu egli nel v I )neìlifobt Coproriojo inoli { rno ielle formo-

U.dimoltogrondi, &inpondifimocopio.U CboUidico nonfono in Italie, mo per inanto fi dice
, nafiono in ti- c jj3]^jÌCT , g

tu, e), in cìpri ,
ione fiorino per lopio porte frafafii . Delloformo di inefle rimino norie opinioni, pertioebeaironi no- loi.dui.

<0 ziiono ,
eh’ellefienofonile alleLncertole noflre nolgori , & altri ,eb’ette fieno t/ncHo fpetie di ferpenti , chefi rinomano

ceraflt , onero nullofoniliA incili . Vjconiro in inefle tiene eoo Diofcoride , tb'ellefienofintili
alle noflre lucertole.
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Tarantole .

, .. . » r.}

Cr pao diceua nelle fue theriache . GuarditiufilLi Sepe
, do/ dittaMadie. lucertoli, amai,"mentefalleil-

UlueatoU.Me stette ollibro XI l ,.direno. Ilterpene
, chef,Unendo Sepa .ilunqo duezombai;c? efiendo rrofio

éwtv .fi ua pofcu nfioetiglindofintoli* r,de tuetademente, he ile.yo ùrge, U boere oppiatele, c reno i
purfiiaoto ,e fioccete J,' bronco , 6' merde.dc ammoni .erre , onerom quettrcpcrm, Teufivw pofiu.pirUn-
do dno Iprto n_r Jatrcedri , dire , ci, cfcendo eglii corno fu mòrderò detnrSepe, firpeuttfornird uni ptruolnut.

^"‘‘b‘.naruaumemepe.tiabioto,ronropolorgo.,UIo fi,,iU.rnrpo geofio, ^codoraritilcnioo-
dere i [empie infiotto , tome quello delgronchio . Urbe iproprio delle ranfie . Etpai i neeefiatoére,' i ,1* olmi
diro/loro

fi.fieno agame,, , onero rbe USepefiordiduediuafifortifif ,heelenidelfini , Unicum delUUre bob-
b
TrT“° '

t
U bli,rft,i **"* ^bone fi r,trono un. eerti freue di turatoletutte fieilett

r i.rTI'T"T"I7 fiorefitto terre , Terrntole.lequelipa.fiamoUotteUn.fi, ho piu eolie profilo ,ohe t<
fieno k Chtlodue di Diofior.de 1 efi non queflc, quelle rbegUnntirbi ebuenurono SttlUom. DelloSepopw empierne..

tc diremo
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Nel fecondo lib. di Diofcorìdc. 387
te diremo nel feflo libro traglianimili velenofi , ouepiu chiaramente dimoflraremo efìer di due frette. Chiamano i Gre
ci la Lucertola ,£«$-« : / Latini , Lacerta : liTedefibiHeidex : liSpagnoli Gartixa . La Sepa chiamano iCreò La-
tini Seps,# lacerta Chdcidica

,

^

Dello Scinco. Cap. LIX.

NAsci loScinco in Egitto, in India, nel mare Hoflo,& in Lidia di Maurirania. Elofcinco
il terreftre coccodrilli di fua propria fpctie.Confcruafi con fak,& nafturtio. Diconocche

lacarnedcllcfùcrcni bcuura al pcfod una dramma con vino accende molto i dcfidcrijdi vene»
X o rema che bcuuta con dccottioncdi lcnticchic>& mele, oucro con feme di lattuga,& acqua^pe»

ra il contrario . Oltre à quello lì mette lo Scinco ne gli antidoti

.

4° /A {'antvn qJV s chiami Diofcorìdc lo Scinco Coccodrillo terrcflre ; fono nondimeno quelli , che fi portano

V J à Pinegià , marini dalmar Fflfio ,& quelli d'Egitto del h(fio . Et come che fieno nellafattegga loro fimili à Scinco , & fu*

coccodrilli ; nondimeno queftitche fi portano à noi , non fon maggiori dellepiugrofie lucertole hanno le loro

fquamebianche , che tendono al giallo ,connoalinea berlina dal capo alla coda. Il che non Iranno i Coccodrilli , ma fo-

no difua natura tutti neri infu la fchena. Scriuendo de gli ScinchiTaufonia difie^befe ue ritrotuuano inLibia di quelli

lunghi duegombiti. T^jfcene infu quel di Vicenda vna farte di piccolini , & neri, in certilaghi: li quali adoperano sòncki «Fao-

frefio gli fretiali , in cambio de marini
,
qu.mdo non ne pofiono batter <taltri . Ma in nero penfo , che poco vaglio- quo dolce.

no per gli effetti, diefumo imarini . Onde non fenga ragionegli reproba il Fuchfio nel 1 Ab.delle compofitioni de me-

dicamenti con quefieparole . Lo Scinco è vno animale acquatico fiutile À vn+ lucertola grande , ma piu corpolento :

con larga coda atta *1 nuotare , come hanno le anguille . Et peri quelli che vfano gli frettalicon due code, non fono i ue-

$° ri, ma fon quelli , chefi portano del territorio di yiceirga . Tutto quefìo delti feinebi dtfie il Fucbfio . Il quale mentre ** f**

danna meritamente gli errori altrui , cafca anchor egliin un'altro non minore errore , tutto chefu veramente buomo de

tempi noflri dotti/fimo : credendofi che gliScinchilegnimi, di cui qui babbiamo Ceffigie , habbino la coda largaper nuo-

tare , come hanno tanguille . Imperoche loScinco , dicuiintende ilFuchfio ,& di cuiabonda lapatria del Friuli,#

mafime in le fofio dellacqua morta , che fono nella città di fedine , dicorpo fonile alle lucertole,ma con piu grofìo Men-

tre pii chieratopcr tutto di roflo , con tefia ritonda , coda d'anguilla,# nerafchena , non è in modo alcuno da efier con-

numerato tra le frette deUi Scinchi , mapiu preflo tra le Salamandre
,
per rafiembrarfi neramente molto alleSalamandre

terrefhri . Onde ragioneuohncntc chiamano queflo animale 1 Furloni Salamandra acquatiche ; & hannole in adio mol-

to, comeanimalimelensi. 1 qualineramente non hanno da far cofa alcuna con gli Scinchi , che fi ciportano <tEgitto.

percioihe quefiihanno il capo lungo,H dofio alquanto alto : il uentre nonmaggiore dellelucertole,# ricoperto per tut-

to di minutefquame, dicolore cl/e nelbianco gialleggia- & la coda tonda,& nonlarga , come hanno le Lucertole , ma

alquanto piu corta , fon una linea come di color bigio , che feme loroper ildopo dal capo alla coda . Cofi neramente

KK 2 fon fatti



3 88 Difcorfi dd Matthioli W.
fon folti qullichtfi porti»» Ajt'.t[inolio &Egitto oxoUvioòyincoio . Scrifit dixk Scialbi Tlinio aHotumo cap.

del Milioni Miro , con ?«(/!' paro//, fornicai Chinilioat iloScinco , ilqndtMimano alanti Coccodrillo tcnt-

flir. la cui felle i ferì piu bina, &fiu fonile

.

£' égliapertimene digerente dal Coccodrillo acquatico, per lefona-

rne chef imitano dilli codi alla tega . 1 maxxiorifonoglIndiani .Acuì [accedonogli tritici . Torunfi fatati . Il

mofohro.Cr parimente ipiedi Uniti co i nino bianco accendono altrui al coito: come forno parimente quandofene

fanno tronfi con una dramma di folirione,& una difané di ruchetta , & due depepe :& fine toglie una dramma alla

Tolta. Crede]! ciré la comedo fondu alpelo di due oboli tolcaconaltrittaucauurrha,& pipo[caperfar no moltopiu

infocaci- Oioualo Scinco beuutoperaranti, oneramene dipoi alla gerite dette fonte imlanati,f? mettiti nei nobili

COCCODRILLO.

Coccodrilli, ti

loro hiA.

spetie, «r facul.

ta «le Cocco*

Chimc’ciar,
ft liuhiiL

antidoti . Tatto queflo dello Scinco fcrifseTlinio .Ma battendomi gliScinchi rettorati à memoria/Cocco db. ili,che

chiamano acquatici
,fiere particolari del Tifilo , dico che fono grandi(fìnte ,& maluagiffime fiere,& molto nimiche de

gli huomim . Crefiono (fecondo che rifrrifee uAriflotele ne i libri della natura degli animali)alla lunghegga di quindi-

ci gomititi ; come che Tlinio dicefte di diciotto . Tartorifcono le loro uouain terrafuor dettarqua;ma nonperò maggio-

ri (fé ben fongrandiffime beflie ) di quelle deiVoche : delle quali pofeiaalfuo tempo efono i piccioli
,fecondò lapropor-

zione delle nona , nellagrande^ loro . Ma è Meramente gran cefi,cheun cofi picciolo animale di nafermento , Unenti

pofeia cofi gran beftia . imperoebe quando nafeono ,fono minori de i ramarri . Ha lalingua il Coccodrillo di tal forte

intricata, che pare neramente, ch'egli nefiafemp. Eglifoto di tutti glianimalimuoue le mafceUe di fopra,& quelle

di fotto tien ferme . Ha occhidiporco , denti crudeliffmi, chegliauairgano fuor di bocca : unghieacutifirme nelle grif-

fe : trpelle tanto dura , che rtftflcad ogfitipercofsadhafla , ò di fantu . Digiorno fi la maggiorparte interra, &U
notte quafìfempre nell'acqua. Strine Tlinio alivi 1 1 xap.del XXV 1 1 x.lib.chene fono di due (ferie, maggiore, &
minare . Lamaggiore <? quella di quefiigià fritti :& della minorefono quelli , chefcrifse egli , che fanno fempre in

terrafra lherbe ,& fra ifiori odoriferi . ragliano
,fecondo che egli dice, i denti della mafella defra de i maggiori li

-

gati al braccio deflro nelle cofc veneree . Delle budella de i minori , le qualifono odoriferifsme ,fi utfa un certo medi-

camento chiamatoCoccodrillo , molto utileài vitq de gli occhi. Mefcolato con acqua funifie tutti i difetti dellafac-

cia , comefono lentigiui, pani
, uitiligim,&fiutili infrtrioni, facendo bellifiimapelle . Diconobbe illorfiele naie oltre i

tutte le medicine , ileuare ifiocchide gli occhi ,& altri humori,che uifieno ingroppati, che intorbidano la uifla . La ce-

nere del cuoioiemendile impiaflrata con acetofopra a imembri , chefidebbono ò tagliare , èfrgare, ne lena di tal font

i Pentimenti , che gli ammalati nelloperare con ferro non fentono dolorealcuno . Il fangue delluno,& deiraltro, un-

tone gli occhi, ri(chiara la uifla. Il cuore de^Coccodrilliffecondo chefi difte ) involto in lana dunapecora delprimo
parto, chefa tuttanera fetida macola alcuna d'altro colore

,
portato addofsofonala febbre quartana . Cura lefiati-

che U corpo del Coccodrillo levatone prima il capo ,& i piedi ,& mangiato cottoUfo nellacqua . Tutto queflo difte

Tlinio. Maritrouo, che tutto quel, che difte egli delle budella dei minori Coccodrilli
, fcrifse Diofloride dello flerco

loro. Ma batte:domi lo Scinto parimente ridotto à memoria ilCHAHtif.Osi,icui nonpoco fi rafinnbra :& efendo
OgU animale fmùbuente conuentuole per tufo della medicina ; nonmèparfi di lafioreadietro Chiftoria ,& lefiatiti

fue. (Medico, chcdChameUone (per quanto recita Unftotclealìx. i.capodcl i libro dellhiftoria deglianimali )
è uno
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i"pno animale nellaforma di tutto il corpofakilc alla lucertola .Ha il cofiato piegato ingià,& congiungefi co'l ventre

come quello depefii: a cuiparimente fi rafiomiglia nella (pitta del iojlo
,
qualeha egli eleuato comedi pefee .llmufoha

fonile à una fonia porcata : & la coda afai lunga molto uerfo la puntafonile ,
con piu cerchiinfimementeferrati .

b' nondimeno di fiaturapiu alto , che la lucertola . Ha ipiedi sfrffi in due parti, le quali hanno tra loro tal proportene ,
"

£O
qual ha il pollice con tutto il rrfio della mano . appaiono nella maggior parte alquanto le dira , con le vnghierte ritor-

te , La pelle ha egli ruuida come il Coccodrtitu»Mutagpnfiandofi ti colore . Fra tutti glianimali , chepartorifono vno-

ua, degli veramente ilpiu debile, per hauef manco fanguoié tuttigli altri . La cagione di ciofidà allepajfonide! fuo

animo . Ondeper la molta timiditàfi cangiafrefio di évo fi colori. 2ifn è mani o pigrojkI.caminarc, de fifieno le te-

fiuggtuL hapallidifice tutto nel morire : gr morto poi non muta altro colore. Habita nelle caverne : in cuifenefìa no-

feoflo , come fanno le lucertole . Seria* Democrito ,che brufiiandefi il capo, Cr la gota del Chameleone con legnaci Mdeonc >

quercia
, fa venire lapioggiaeon tuoni .Etti medefimo vuole egli t che facciati fegato bntfeiato fopra una tegola affi-

eata.L’occhio defiro canato dalTanunale viuo » incorporato con latte dicapra,&mcfio ne gli cechi , ne Iena ubile mac-

chie bianche , che nifi generano . Lalinguaportata adofio dalle donnegrauide nellbora delpartorire , lefixtrra da ogni
r

' pericolo . Dicefi/be Umedeftma canata dellanimaie vitto faportata odofio confeguireuittovU nelle 1/ttonanti algiu-

<|.0 dice . Et che la mafcella defiro.naie cantra lapauradr contraitimore . Il corpo dell'animaletrito ejr votone i peli ( co-

me fi dice)gli fa cadere * Et ilfielelena uia lefufjufioni de gli occhi , cr fuauifet gliimpedimenti ,ihei Greci chiamano

glaucomata .il cheinternine, quandoChumort chiamato crifallinodiventa di colore ceruleo chiaro . Chiamano iGrt- **•»» •

dio Scinco,Xxiyiur - < Latini , Scinemi gliidrobi, Jchatubur,& Schanci*r:ii Spagnoli,Stinco•

De i Vermi della terra • Cap. LX.

V
T Vermi ddlatérèatagliatiminuu.&applicati/ananoIcferitcdeiJicruijguari/conolafeb-
* bre terzana.Diftillanfi utilmente nc i diletti delle orecchie corti con graflo d‘oca.Gioua l'olio

della loro decozione ài dolori dei denti , diftillandoló nell orecchia della parte contraria del

jo dolore*’ Triti, debeuuti con mno pafl'oprouocano Torini.

CHxamans t iVermi della terra in Tofana Lombrichi,&fono da imodernimediciafiaiadoperati cotti nel

-

lolio
,
pèr mitigar i doloride i luoghiuCruofi,& deliegiunture .Ma fallano fiefio alcuniferialinelfiere Iobolo-

to limperocbeglimettono à bollire nelle ramine fopra alfilato dei carboni*?" eofi in un tratto brnfciano l'olio,& erro- Ettore di fpc.

fiifeono ilombrichi . Ilvero modo difarlo è à bagno di filaria, in un uafo di vetro benferrato zpertbe cofife ne caua fbu»
Culi *

nore,& la virtùfinga bruciarejie arrofiire Colio,& ilombrichiambora . Inqueflo , quando fi fa con buona diligen-

za, ho ritrouatoio mirabilegìouamento ne i dolori dellegotte calde, ungendoprima con loli» ti dolore,&pofiia atipia

-

firandouifopra i vermi giÀcottipefli,& incorporati con vgual pefo di cerottoé litargiriojbefi chiama communemen Fk#w Je^
te triapharmaco .M che medefimamente al i X. cap.del xxxjibro lodi Vlinio la cenere loro impiafirata con mele ,& bacii

.

60 applicataper tre giornicontinui,&fimilmentemefinifufa cotti con olio vecchio . Oltred ciò,tolti i Lombrichi , dr ben

hauti con nino pofiia mejfiejft cefifoliin una boccia ben ferrata di vetroà bollireàbagno di Maria per vn di natu-

LK J rale ,

»
tSès**.-.
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, fi

conuertìfono in nn certi licore nifcofo, ilpwfc frr fé foli tmfollia le ferite de i *erui & delle budella . Ma

molto fin eccellentemente fa tiferà ,
accompagnato colbalfamo artificiale, ferino di fofra nelfriml libro al cafttolt

del erro Balfamo : b in cambio di quello con olio di ragia di larice , onero diolio J^nr^o. ànferoebe cofi in brene tcmfo

confolida marauigliofamente latte le ferite frtfcbe di qualfi voglia luogo iella fafona ; eccetto che quelle della tefta

.

Dannofi attinente i Lombrichi Infilati,folnerigatifottilmeme i bere con acqua di marrobio , iSafiengo ,d coloro d

anali i traboccato il fiele : onero comfofli in qualche confetto con altre cofe offcifriate . nel che,&fer remfer te fte-

tre nella vefica gli lodò Galeno nel libro della ihcriaca ÒTifonc. Etparimente affliceli triti con 0U0 rofado ncUinfiam-

magioni dellefòdagre . TfeI che con non foco gionamento de fattemi fin& fin vollegli ho efiterintentati io . Chta-

manoiverminitcrrtHriiCreci.Tfcim^i Utini.vermeiierrenKgliatraln/lharatintiTedefchiJtggcnvnrmtlifpm

gnoli,Lumbrrgcs de ticrrantrancefi neri de terre .
,0

Del Topo ragno. Cap. LXI.

Topo ugao, *
fiuhUt

Nomi.

I
L TO p o ragno (fecondo che retira*4etio)é di flore fornir alla Donnola, madigronderàfonile àitopi >olga»

ri:& ha la boccaappuntata come la talpacnelU quale tanto difopra
,
quanto di /otto hadue ordini di denti, luno dea

trodaBaltro, fottili,& appuntati:& ha la coda afaipiu corta di quella de i topi . ftcenefutilmente menitorte lean-

dro nellefue theriackc,& difìejhe fi ilTopo ragno pafiafipra aUàcarreggiata delle ruote dei carri:fubito fimuore. Et

imperò gioua molto à i fuoi morfila terra,cbcfi ritroua attaccata alleruote de i carri : quantunque quefio piuprefio fin

cofafauoloja , che urrà. Di quelli animali, quantunque ne fieno in tutta Italia contraiopinione di Tliniofil qualeferi- 4®

ue nellottano libro non ritrouarfiTopiragni di làdal monte spennino; nondimeno afiain'ho'peduliio nella ualkuAna-

nia della giuridittione di Trento . Ma quiuimainon hoinufo , chefieno cofivelenofiifuoimorfi, comefcriuano molti de

gli antichifcrittori .U cheaccadeforfè perla natura del luogo, come intenicne conglifcorpioni: liqualifutilmentenon

yi nuocono
,
quantunque trafiggano leperfine , come difipra alproprio capitolo à lungo èfiatodetto. Cbiamano ilTo- .

po ragno i Greci, LatiniMusaraneusdi Spagnoli MurganhoiiTjcdrfchiZifimaMfl. .
r
I

U Topo ragno ualc à i fuoi iftefllmorii tagliato in pezzi,& indio fopraalli piaga.

De i Topi . Cap. LX1I. ? •

‘ *

' l u‘J • Itili ÌI ilÌ il '<• ' \ • j
• ' *

•*~i Coja certiflima che iTopijChe danno nelle cafe,tagliariminuti>&inipiallr«u medicano

r. aUepunmredcglifcorpioni:&chearroftiti,&datiàfanciullincidbi§lidiicccanola fili- 5°

ua,eh c gli abonda in bocca

.

Topipfe loto hi T TOM fino di diuerfe (ferie: imperothèfi ne ritrouano digrandi , di piccioli ,& dimerini ; di domefiichi, difit-

tone. X uatichi , <£* di montani . Maparlando prime di quelli, che ne flanno nelle cafe,& di quelli, chepraticano ne i cam-

pifecondo che recitacifolciteliviiimo capitolo del vi Jìbro della natura degli animaligenerano quefti piufigliuoli,

àie ogni altraforte£animali quadrupedi . Delche difie egli hauemefattofede una firmine laro : imperoche efiendofia-

taferratapregna in un ripofiorio di miglio , aprendofi pofeia il luogo , uifi ritrouarono cento Menti Topi piccioli infume
un la madre . Ilperche inalenai Inoghi in tanto numero moltiplicano aliimprouifa nelle campagne, che penfandofi qual-

che uoltagh huomini di douer mietere il proffimogiorno ilgrano, thanno tutto in una notte trottato mangiate daiTo-

pi .Etimperòfi nonfufie , chealiacampagna riannegano nelle cane loro una infinità grondifime lepioggie,riammonì 6*

gano iporciefiai,& affai aneborane difiruggono le yolpi,
1

/gattifaluatichi,& leferpifin tanto moltiplicarebbero quf

fli animali,

ÉSr. jÒltL
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TOPI.

flianimati, che ne caccierebberofuora delle cafi, comegià coflrinfero alcuni popoli diThrigiaà partirfi dalle città lo-

ro . E’ tanta Li inclinatone della natura algenerare quefli animali,cbe(come difiepure ^trijiotcle ,fe tanto fi può ere.

dere altautoritàdon tanto hnomo)in >n certo luogo di Tcrfiacfìendoàiafo aperta una feminapregna, gli furono tro-

ttate in corpo dellaltre femine pregne,prima ch'elle fnfiero nate, affermarono (difie pur egli) alcuniper cofii certa,

- thèguflando le femine ilfole , s impregnanofinga altro . I Topi dEgittofono frinofi , cornei noi i J\icci . Spetie di To-

pifono anebora iGhiri . Et imperò(come riferìfie Tlinio alprimo capitolo del XXXV 1 * libro) uietottano le leggiRoma-
ne, che nonfi doueflero mangiare nelle cene i Ghiri. Ma à noflritempifono flati pofliin ufone i cibi ;parendo àglibno- ^ ^
mini,che fi facefie torto alpalato,& allagola , à Inficiar perdere cofigraffianimali ; non battendo rifretto, cheper lagrafi kiftoria

.

fig&loro diflruggano tappetìto,& generinogroffi,& frigidi bumori,&fieno durida digerire. 1 Ghiri che nafeono nel-

* lefritte iunpaefe confinato ò da monti, ò dafiumi non Inficiano intrare nella loro fchieragli altriforeflieri,& venendoui

combattono con effifino allamorte. Golternano c5* nutrifeonoi padricon no poca pietà, quando fono impotenti per la

veccbiegga. Finifono la vecchiegga ripofandofi tutto il verno : imperoche dormendo nafeofifi rin%iouenifconopofeia la

fiate . Di quefli nelle montagne uicine à Goritia, in Corniola, in Stiria , ér altreprouincie circonuicinc fi nefigliano la

notte con certa arte
,
quando ifaggiproducono afiaifaggiuola, numero infiniriflimo, di modo chefi nefilano i bariglio-

ni, comefarfi coftuma delle Sardelle . E utilemedidualmente la carne loro
,
quandofono ben graffi , à coloro , chepati-

fiotto lafame caninafa quale chiamano i medici E alifimo£noeonfi iGhiriporticati,&fuiferrati nelmele in unapignat-

ta nuona infime con nardo,fino che cali la tergaparte dellacqua:& firhanft pofeiaper quei malori delle orecchie, che

malagcuolmcntefipofiono curarecon altri rimedi] . L'agricola huomo veramente dottiffimo , & nelle cofi metalliche

primo de i tempi noflrìfer non hauere maiforfè veduto, ne conofiuto urtigitivi
, fiperfuade nel libro , che eifcriue, delti

4® animalifotterranei, che i Ghirifienogli Seaiuoli chiamati da altri fchiratti. Macheegli fi fu in ciò apertamente in-

gannato , credo che fia cofi noto à ciafcuno, che non accaggia àprouarlo altrimenti . 1Topi ultimamente montani fo-

no groffidi corpo , come conigli ,& qualche uoltapiu; mafono piu bafii digambe. Hanno la tefla come il lepre , ma fan-

to breui orecchie , che à faticafi ueggono funtore dal capo . Hanno il pelo quafi come il tafio
,
poca coda ,& le gambe

torte, con le griffeannateiunghie afiaiacute. Crefono queflianimalipiu in grofiegga,cbe in lungbcgga,& diuentano

marauigli0fornentegrafi . Chiamanfi infu iTrentino,nelle cui montagne,& mafiime in quella di Tanole,fi ne veggono

afiai ,Marmontane: il quale uocabolo conotto non vuole rileuart altro, cheMus montanus . Stanno quefli animali uo-

Underi inpiedi , comefannogli orfi , & frefso adoperano i piè dinangi à mangiare in cambio di mani . Hanno quattro

dentidinangi molto appuntati, con i qualimordono crudelmente chiglifa difriacer: , Ma èperògran copi,che taglian-

dofili 1 denticon le tanaglieauciocbe non mordano(comepiu Molte hofperimentato io)in un giorno 0- una notte gli ri-

90 nafiano .Tenute nelle capetome chetorigine lorofa nelle enne de gli altifiimi monti al fanatico, nondimeno faddome-

flicano afiai bene,mafono molto danneuoU:hnperoche rodono panni,& ognialtra cofa,cbe trouano mal ripofla . Ilver-

nofi cacciano uolentieri ne i monti delfieno ,& della paglia, doue dormono i mefi tutti interi , comefanno i Ghiri . Gri-

dario quando hannopaura, confittili,&Pillanti{Irida,di modo cheU uoce loropiupreflopare unfifehio , che altrimen-

ti . Mangiafi la carne loropiufilata, chefirefea
,
percheHfile oltre alpreparar la molta bumidità loro

,
gli lena afiai del

faluatico odorc.cbc refrirano . Ma tantofilata,quantofrtfca, ila carneloro durifirma da digerire , aggraualo ftema

-

'

co,& commone fnperflno caldo in tutu laperfina . Lodaft però il lor grafito per mollificare inani ,& le giunture de i

membri ritratti . Bftrouanfi anebora molte altrefpetie di topi , comefino i TonticiJ Lafisici, iTeorici) Tannonieitfln

diani,& altri cofi nominati dalie Tronincie,ouefiritrouano . llTontico è bianco , come laneue , eccetto che nella coda,

laquale non èpin lungaiun dito , ma nellaparte di fipra molto nera . E' grande come lo Scoinolo ,& viuè di topi,& di

augelli, i quali naturalmenteperfeguita. Quefio credo io efiere queUo,cbc noiin Italia chiamiamostrmeUino . Il 7{o-

rico,ègrande , come una donnola . Il colore delpelo ècome del lepre. Hala coda corta, non ha orecchie , mabeneiper-

KK 4 tugi,
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to fìntili iiTOpi Votici.Sono quefiì animalinotifimi à tutti,de i quali ferhtendo Tlin.alcap.xxxv IIIJcKottano Uh.
gli fcoÌHoli(diceux)proteggono ilnai tempo,ferrando la bocca dellelor cauerneda quella parte , doue del>beno {pira-

re li venti contrarij , &aprendola dallaltra . Hanno la coda pannocchiutaja qualefeufa loroper conerta.ll verno,jtin-

dofi nelle cauerne mangianoalcuni quelloali cuififonoprimaproueduti,& Merifipafeono fidamente di dormire : parola

tutte diTlinio

.

?qpn mancano, chimangiano la carne dellificoinoli, come quella di molti altri animalifiduatiebi ,Lzqtta-

le nonfidamente è dilettatole al gufio, ma anebora dibuon nutrimento, cfendo animaletto ibenon ripofit il giorno mai

dallefiercitio.ilfino grafo ha anebor egli ilfino ufonella medicina, ottefin bifogno di rifoluere ,& di mollificare. La
Nomi \ fterco deTopi trito con laceto curaialopecia . Et beuuto rompe lepietre della reflua . Chiamano i Topi i Greti Mii< i ^

i LatiniMunsi iTedefcbiMaufi: lispagnoli Betona si FrancefiSori^es. .. : .^ì.c.,1

Del

tugifer i quali ode . Jl Lafisco è alquanto maggiore del Vomico,ù ha la fi berta berfina,& il corpo biancr. Qu•fiochi

a

*

miamo noiParoJlVannonico iquafifvn colore verdiccio,& grande comevn topodenoflri. L'indhtno ha ilpelo delit-

tore della Marmonrana,ma con pur gfiai peli bianchi mefitolati con gli altri . Ha la tefia lunga& parimente ;l mofiaccio,

le orecchie piccole .La coda apprefio al nafiimento grofia, la qualfi ua afiottigliandò fimo altipunta, comeparimente fi
*

vede ne i nofiritopi . Legambefono lunghe unpalmo. La grandetta delcorpo l cerne delgatto,manonhacofigranpie-.

Sco" lo k fUi
<k’*'r runido,^ mafìhnamente

,
quandofi frega atti rottefeti . Lodò perle medicine Galeno iofterco de

kuWu. Topi nel libro delti theriaca àvìfont , cofi dicendo. Votrebhonfiancora cannumerare nrtiefpctie de i Topi li Sctttri\

che noi chiamiamoficoiuoli , imperoebe dal haucra eglino Villofia eh' pannocchiuta ti coda infilare , nel trfio fono del tus- 5

S COIYOLO.



Nel fecondo lib. di Diofcoridc.
Del Latte. Cap. LXII1,

393

GEn « » * Communcmcntc ogni latte buoni humori.dà buon nutrimento,* mollifica il cor

po.comechc faccia ventofitàdi domaco,* di budella. Quello della primaucra i piu ac-

quolb.chc quello della date,* piu mefitica il corpo quello,che fi genera d herba verde. Lodali
il bianco egualmente grofio,& quello che indillato lopra 1 e neh ia, ìli raccolto in fé dedb, & non
fi fpargc.Qucllo delle capre folue manco,che non fannogli altri,per vfar elle il piu delle e oltepa

du ra codrcttiua,come fono le qucrcic.i lentifchi,gli oli ui,& i terebinthi la ondei vtile il latte lo

roallo domaco Quello di pecora e grodo,dolce,& molto gradò:* però non coficonucneuolc al

«o lo domaco.il uaccino.fafinino & il cauallino,fono migliori pcrmuoucreil corpo ma lo contur-

bano. Ogni latte gencratodipafcolo,ouefiifcammonca,cllcboro,mercorc!la,&vo!ubilc(comc

è dato ferino dfer quello de monti C>iudini)mcttc fottolòpra lo domaco, etcorpo :& imperò le

capre,chepalcono quiui le fròdi dell elleboro bianco.chcdituiouofpuntanodi terra, vomitano
elle prima,Se rendonne polcia il latte, che beuuto fa vomitare,* riunitalo domaco . Ogni lane,

che fia cotto,ridagna il corpo,&ma(fimcquello,doucfienofpcntcdcntro pietre marine aftoca-

tc.Gioua communcmcntc il lattei tuttel vlccredelle interiora, &madiincàquel!edel gorgoz-

zule,del polmone,delle budella,delle reni,* della \ cfcica. Dadi il latte frelco con mele crudo, ac-

quaie un poco di falenclprurito de' la pelle,alle brozzc \ 'cerate,* altri cattiui humori .Quello

chcècottoina \olta,èmanco\ cntofoj cotto con le pietre marine affocate, fino che cali la metà

ao medica ne i (ludi Ivlccrc delle budella.Ha ogni latte il luo Siero, ilqualclcparato cpiu cff.caccp

foluere il corpo.Dadi nelle malattie,ouc vogliamo purgare fenza cole acute,& mordaci,come fo

no humori malinconici,ma! caduco kpra,tcahbij,& brozze,chc nafeono p cr tutto il corpo. Falli

d egni latte quello chcchiamano i Greci fetiidon,bccndo'o bollire in unapignattanuou^,&me

icolando con un ramo di fico tolto coli t crde dall'albero,& aggiugncndcui,comc habolqto tre;

ò quattro tolloi i per ogni hemina di latte, v n ciatho d'aceto mclaiotpcrcioche eoli lì fcpara il fie

rodai latte Mabifogna,acciochementrcchcficuoce,non trabocchifùor del vaiò, di continuo

con \ na fpogna piena d acqua fredda bagnarcl'otlodclla bocca della pignatta,& (immergergli

vn ledario d’argento pieno d acqua fredda Dadi pofeia à bere di quello Itero fino a cinque mine

interponendo da mina à mina nel berlo padlggiàdo alquanto di tempo.Ebuono oltrea quello,

, 0 che t (lato detto,ogni latte frefeo à tutti i uclcni corrollui & inccnf:ui,comefono cantarelle,bru-

chi deputi,falamandre,buprcllidc,iufquianio,aconito.doricnio,&cpht mero. Al chcpriuatamC

te uale il latte vacci no.Eutile il latte gargarizzato all ulcere della bocca,Sedei gorgozzule,Se par

licolarmcntc per (labilirc i denti, Se ut gengiuc valel'afinino . il latte di pecora , di uacca,* di ca-

pra cotto con picciole pietre marineferma 1 \ lette de i dudi.&fimilmcutc i premiti delle pondo

ra fattone c ridcri d elio folo con ptifana d orzo,& fpredione di (pel ta imperochc coli mirabil-

mente rainmorbidifcc.Sc mitiga idolori delle budclla.'lnfondcfi limijmentc nell v Iccrc de i luo-

ghi fecreti delle donne.Dolcifllmo è il latte humano,St molto nutritiuo. Gioua quello furto dal-

le poppe à rodimenti dello ltomaco.Sc à thilici.Bccfi vtilmenteda chi hauefle beuuto lalcprc ma
rina Mettefi con mina d'incenfo ne gli occbi,chc per pcrcode vengono (àngui noli. Se ungefi vtij

4o mente nelle podagre con opio.Sc con ccra.E veramente ogni latte noeiuo à difettofi di milza à le

gatofi,allc vertigini^! inai caduco , à malattie di nerui , alle febbri, Se à dolori di celta : eccetto (è

nonfidclTe di quello già detto per purgate Dicono alcuni che il latte del primo partoduna ca-

gna unto6 cadere i pcli.Sc beuuto vale contrai mortiferi velimi, &ia partorire le creature ,che

fon morte ne i corpi delle madri.

Del Cafcio. Cap. LXIIIL

5®

I
L Cafcio frefeo fenza falc mangiatoin cibo nutri (cete utilcallo domaco,Se didribuifccfi facil-

mente per le membra di tutto il corpo: là carne,& mollifica leggiermente il corpo.Tamo l'vn

calcio fupcra l'altro di bontà,quanto è migliore il !arte,di cui eg'i fifa.ll cafcio cotto 1 edò , & po-

feia (premuto,Se arrodito ridagna i tlutìi del corpo . Fattone linimento gioua all infiamma" ioni,

& luridezze de gli occhi. 11 frefeo filato di poco,nutrifcc mancoiminuifce la carne,è contrario al-

lo domaco,* didurbal inicriora.ll vecchio ridagna il corpo.il fiero, che elee dal calcio uutr ilice

benidimo i cani.Quello che chiamano Hippacc,è cafcio cauaUino , Se come clic lia d odore bili-

diofo nondimeno nurrifceeitìcacemcntc,St corrilpondepioporaoueuoiltneute al vaccino.Sono

alcuni,chechiamano parimente Hippaec il caglio del cauallo.

Del Boturo. Cap. LXV.

to -r L pia lodato Boturo fi b del graflilfimo latte, comeè quello ci pecora . Falfi di quello di capra

J. anchora sbattendo nciuafi il latte,lino che fi fcpari il boturo da qtlo. UBcUirodilua natura

coliofo.
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LATTE, CASCIO, ET

c oliofoA-mollificatiuo,3c imperò beotito copiofanicntcfolue il corpo.Mancanda l'olio fi beeil

Boturo in fuo (cambio contraa velcni.Melcolato con mele,* Ircgatonllcecngiuedefànciulliiv,

gli giouaal far de i dcnti.-& fimilmcnte al prurito dellcgcngiuc,auàti che gli iacciano:& all ulce-

rc,chc gli Cogliono venir nella bocca.Vn to il boturo per la pcrfona conferita la carne lplcdida,&

fa meglio capace di nutrimento il corpo,prcCcruadolo dalle puilulc biàcheiuperticiali. E buono
il boturo.chc non è rancido,nc uccchio,allc infiàraagioni,& alle durezrcdcluoght naturalidcl-

le dónc-Mcttcli nc i cri iteri per la difcntcria.& per l'vlccrc del budello,che chiamano colon.Ag-

giugnclì vtilmcntc negli ctnpigftri maturatiui,& fpctùlmcntenelle ferite dei ncrui, de i pànico

E del ccrucllo,& del collo della uefcica,pcrciochemondihca,ricmpic,& incarna . Gioua itnpia

(Irato amorfi de gli afpidi. 11 frclco siila nelle viiiandc in cablo dolio, & in ucce di gradò,nei ci lo

bt dolci,che li mangiano nettine dellecenc-CoglieiUa (uligine ddBotuiodn quello modo-Met-
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teli in vna lucerna nuoua,&acccfoui il fuoco fi colloca in vn uafòdiccrra,chch&bbia un cocchio
fatto a foggia di piramidone fia appuntato in cimoidc nel bafio largo , & cauernoiò comeiono i

forni corneeconfumato il primo,ui fe ncaggiugnedi volta in uohajfinochcs habbia la quan
citi della fùliginechc fi vuole,la quale polcia con una penna fi fpazzadal coperchio. Vfàfi'quefU

nellemedicine de gli occhiaimpcrochc dia riftagna j fluifiAconlolida pi cilo 1 ulcere di quelli.

E / l Latte unliquore biancogenerato nelle fonine de gli ammali,!* falene due volte cotto , campaftodi cqfiio,.^^^ fliacC

di burro,cr difiero . Le quali parti quandofono fepataujjonoópoft ia luna dall'altra diuerfa natura , Ma par

-

landò prima delLottradirò follmente le fatuità di quello,toc barbiamo noi in ufo À tempi nofiriparte ne i cibi,&parte,

I• «diemedicine . Cotale adunque\è Cbumano,1! capono, ilpecorino, ilvaccino, il bufalino,& l'afinino .& come che ap-

prefio àgliantichifi ntrouiefitreflato in ufo il caiaRiuo,& il camdino;nondimenoper non lo cofiumare noi in Italia,

lo lafciccò per horaflore daporte . TreuaU a tutti[humanopur 4tflcregfi temperato in tutte le trefufian^e fue..A qui-

fio 1 oceofiapofeia ilcapònoper efier anch'egliin ognifirnfitflenga temperato.11petonno è afiaigroflo,& peròha man-

cofiero,Crpiu cafcio degli altri, 11 mucina,e l bufalino, oltre ali' (fiere grofio,ò molto più di tutti gli altrigrafo. Et

imperò diceuaai x. delle fatuità de femplici Galeno . lomimarouiglio , come Diofcoride dictfic, circi buno fifacefie

di pecora, £r di capra , auucnga che femprethabbia uiflo fario piamente di quello di vacca. L'afinino hapiufiero,

& mancogrqfie^ga di tuttigli altri, Concfcefi la bontà iogni Latteal colore odore,alfapore*? allafiufiaagajlper- Come fi cono-

cht il piu lodato è quelloahe è di colore btonchilfimo splendido, ehuno , O" non liaido :dodorefinterò , aromatico , non [j*
“ buoa Uu

abominenoia di fapore dolce, non forte, non afro, non amaro, e? non {tifoidi fuflanga mediocre infragrofio,& fotti-

IO l*t di modo che mcttendofenc vna gocciola in fu l'unghia del dito grafia %refli raccolta in fefiefia,& non fifiarga.Ter

cioche il cofi fatto é in tutta bontà*?genera ottimo fangue: corno per la contrario genera peffimi bumori ,*r mette

fottofopra ilcorpo*? loflomaco quello , che fimogneda gli animali infetti,ir che pretticono ne ipafcoli, douefieno ber

he molto foktiue,cru<lenofe. Etperò dkmaGaleno net tergfhbiv dellefatuità deglialimenti, che il latte di qualfi A chi conaen-

uoglia animale, chefi nutrichi di fcammouea,òdirithimaloaiUp4fiura,fa finga dubbio flufio di corpo, ctonuienfi

/ottimo latte à gli huomiui di mego tempo: à ivccibi,ibc nonJ'ueno naturalmente frigidi, a cbolerici, à gli hettici,& à

gli eflenuati,& vniuerfalmente douegfifiouudufieno mondi da coiuui humori.Ha nuoceper lo contrario allefebbri,

À i dolori di tefla, à i difitti degli occhi, alle parante , àgli gufimi, A icatarri, alle renelle,alle oppiLaiòni, à i denti, alle

gengiue, à i gìouoni, à iflemmatici,&uniucrfilmente à tutti coloro, che lo mangiano dopo palio,& tantopiu glinuo-

ce, quanto épiu grafia il latte di fuflar.ga, Etperò ben duetuGaleno ai luogo citata. lllatte ,che abonda dì fiero, non

{O apportaalcun peritolo, quantunque tufi fimprx. Maquello che ha poco di tal bumiditàfierofa,& afiai grofieg^adica- Regala datene

fcio,épericolofiàtuttitoloro,chefi*fiol’ufinio. Mac necefiano svolere, che il latte faccia buon prò,& chefi corner-
‘«^d kte^c

tifica in buon fangue , chefia oltre alle predette fue qualità monta difiefio dagli animali; chefi gli metta dentro unpò- . ; ;

co di gucchero, onero di mele*ccioche non t'apprenda nello (lom*coi& che nonfibea*? non{mangi ne conpefitjte con

cofi autofi, ne in quantità, che lo flomaco non lopofia regolarenei digcrirlo.E futilmente necefuria Ubeuerlo da digiu

no , tr non mangiarli dopo tofit alcunafino che non fiaprima ben drgtflotulioflomaco.Bcuoi0 chetò illatte, bijbgnafta

re in quiete, non dormire, ne beucrgli fopra unto. Etperche di fax marnanuoce à i denti ,& alle gengiue ( quantunque

Diofcoride, dica il contrario dellafinino) sufi di Lutarle fimpre tLtpoi con nino , ò con acquamelata . Quello chefi man- Lam * pp«fo,

già apprefio, quantunque i molti, molto diletti olguflo; nondimenogenera fisflidio*ggrauaJoflomaco,uapora alla tefla,
* luc <aa*1*5*

ingrofia il finguefiigerifeefi dific'iUnente,& fa flufio di corpo . Ilperchefi pur quolehe voltafi mangia, fi iebbe man-

40 gbtreper ilprimo cibo :
percioche mangiato dopo il paflo (come fecondo ilpiu fi fuole vfisrt) ò fi putrefa nello flomaco,ò

uè conduce egli fuori il dbo,auanti , àiefia ben digeflo. giumenta ogni ottimo latte ilceruello , cr maffime lbumano.

hiumetta,& ingrafia il corpo. Leuifce il petto,& Li tofie ficca gìfregila gli appetiti di uenerejnoltiphcando la (per-

ma.Giona àgli ardori deliorina, Ejflaura i corpi finagriti. Iobuon fangue, T^utrifce afiai. Mollifica il corpo . Fa

bel colore, Conuertifccfi ageuolmente in fitnguc,& aumenta la carne. Di quello, che dice Dioflorida, che dicono al-

cuni , che'llattc delprimoparto duna cagna fi cadereiptli*? che bttmtò fipartorirele creature*!x. dcÙe facnltàde
Burco.&focfa-

femplici, fifixbeficCaleno, dicendo nonefiere in conto alcuno da prefior fede itolcofi. llBurro, il quale chiamano chi culti.’

Botato, ch‘ Boterò, chiSnulgo,& chi t^nto fittile, come al medefmo luogo difiepur Galeno, èmaturaituo,& al-

quanto digefliuo in quei corpi filarne»te » che fino mediocrifruì molle, e'Iduro. Etimperò non matura il Burro polit-

ine, che fono nei corpi darf-ma digerìfie, &matura facilmente i flemmoni de i corpi teneri :perciòche cura egli le pò-

f 0 fleme , thè nafiono dopo le orecchie , linfiommagioni della bocca,& altre infimùtàd'altremembra del corpo ,& mafi

finamente nelle donne,& nei fanciulli . à cui nou gioua punto manco delmeleper afsotrigliorloro le gengiuenelfare

deidenti. Digerìfee oltre àdo,& matura cefiata chefia la ranfie, tutte le calde imfirmita della bocca . Etperòfi met-

te anchora ne gli impiafiri,cbefifannoper le pofteme natedopoLorecchieper quella defianchi peritinomidelTan*

guittaglie. Trefo per bocca coofirifie molto afarfiutare ne i difettidel polmone:& maffiuumente nell'infiommagioni

di quello,& nella ponto : faceadoni anchora maturare le fiupcrfluitàjhe ni fono, inghiottito filo matura afuù piu, ma
tana fuorimancofiuto ; maprefi con mele,& con mandorle amare, conoafiai piu fiuto,&maturamanco.faffi della ^*1° dil*rtc*

graficggadtl latte, chefi fa ilBurro
,
quel cibo, che à Rgma, cr per lutto Italia fiCbrameCapo dilatte . Et percheda

molti fi tiene per cibo afiai eccellente ,
[appiano cojìoro, ebeperlagrafema fua mollificaquefìo loflomaco, generahu-

mori grofii, uaporaoda tefla ,&fa [cendere ilpaflo dalloflomaco mangi chefia finito didigerire,& però molto nuo-

f0 ceatuttoUcorpo. llCafiio pofaafi coadenfa deliapariepiugrafia del lattemefsouiprimadentro U caglio ;&firemu-
Cat

-

do &
to con arte delfiero, Lodafimi cibili frcfcoipcrciochc non nuoce alloflomaco, Cpiuprefto fi digerific di tuttigli altri, ella. & Lealtà.

ut \
- .. Il ucechio.
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Il -picchio, che fer ilpèggicare della lingua eh'rifa, è moltograto adalcuni , è peramenti di tutti ilpeggiore : infiamma

il fimgue yfa fitte, digerìfeefimalagevolmente,genera pietre& renelle nelle reni& nella vefcica, oppila il fegatojifla-

gna il corpo , & genera cheterà& humori malinconici,& mafiime ne i corpi che troppo fon rifaldati :& tjuantunque

per la calidità fna fufic conueneuole per aflartigliare ìgròfi humori; nondimeno tanti ,& tali fon pofeia gli inconve-

nienti, che ne feguono.che'l danno è afaipiu il doppio, che il giouamento. Etperò i daguardarfincper non hauere egli

veruna buona parte, neper aiutare la cottura del cibo , ne per muouere il corpo, neper per prouocare torina , ne manco

per dar nutrimento lodeuole . Di quefloparlando Galeno al 1f. della fatuità defemplici difie , che eflendogli flato porta-

to vn Cafcio vecchio ,fattofenc poco conto , lo dette a ifamigli con animo , cito feldoueflero mangiare . Ma che emen-

do pure oltre alfuo volere riferbato da loro , dopo alcun tempo gli domandarono un giorno i feruidori , portandoglielo

guanti,quello che fe ne doueflefare. Et che udendo egli, cheper la molta vecchiaia era tutto inutile à mangiare,fattolo i o

macerare in certo brodo ivna gamba diporco folata*& peflarpofeia in un mortaio.fino che fi fece come vna pafla , lo

mefic fopra à certe pofleme durifiime, piene di tufo dungottofo, che quel dì medefimo s’era fatto portare da luiin car-

retta ,
per hauere rimedio per queifuoi durifimi nodi delle podagre, ilperche fegnl , che rompendo prima quefto rime-

dio la pelle finga altro taglio ,&finga alcun dolore, gli vennero fuori aflaipeggi di quel tufo. Et imperò épiu da ufa-

rt un fintile Cafcio nelle medieine,che ne i cibi. Ma quello che non è nefrcfco/tcficco: ò per dir meglio jte nuouo,ne noc-

chio, non è anche egli lodato per buono , come che aflai meno nuota, che non fa il vecchio . Oltre ciò il migliore di tutù

è quello dipecora . Ma fecondò che molto lodò Galeno quello della fuapatria, non penfo, che mi farà imputato fe loda-

vi anchora io quello della mia , che fi fa in Tofana, infk'lSanefe,& infui FiorentinoiiUjualefi chiama Cafcio margoli-

no,& Cafcio dolce,per non efiere il latte di cuifi fa, apprefo con caglio,ma co'lfiore di una certa frette di Cardo : il quale

Volgarmente inT

o

fonafi chiamaVrefura. Et fimilmentt quello , chefiftinfu lSanefedi capra il rncfr di Settembre, io
che fi nvmgiafrefco, chiamato Hragginolo , del qualefe ne mandanofino à Roma à donare à igran "Prelati le fome per

cofit rara,& eccellente-.imperochefrira proprio dellodore delle molto odorifere herbe di quelle amene noflre colline di

Tofana,^mafiime di quelle, che non fonoguari lontane doli città nofha di Siena. Quello dì vacca,come chefia eIrpi*

nutritivo ,& piu grafo, è nondimenopiu malagevole da digerire. IlCaprino tanto che i frefro , è buono , ma vecchio

ipeggiore di tutti ,
percioche diventa duro ,& tenrtflre . Quello di Bufala, di cuifi fanno quellepalle ligatecon igiun-

chile noi chiamiamo Magge,& à pomafi chiamano Prinattive,èalgufo dUetteuolifiimo& dolcetta molto piugrafi

Ricotta, 8tfut fo,& piuvifeofo didafaato altro . La Ricottafi fa delfiero » & fecondo lopinione <f\Amcemu , Rafia ,& Ifachtnuo-
fatuità-

ce meno eflendo fiefia allo ftomaco, che non fa il Cafciofiefico. Gioua alle compleflioni calde, riflagna iflufli tholerici,

fregne la fete,& fa dormire,ma nuoce à i nervi,& àgliflomachi molto frigidi. Ma quella , chefi mangia falata(come

siero»* fnc fa- fi toflumaper Lombardia ) nutrìfie poco,fa fife , coflrigne il corpo, genera vtntofità , & digerifefi malagevolmente,
3 o •

culti ferine à1 jlsiaro vltimamente, il quale iproprio laparte acquofit del latte,fecondo che difle Galeno al x. dellefatuità de femplici

,

Mefite’

& ^
^ ofierftuo. Solne bevuto ilcorpo :&meflo ne icrifleri lava, &mondifica gli acuti humori dellebudella,&futilmen-

te [ulcere corrofine: imperoebefinga mordacità alcunafa egligli effèttifuoi. Lodò Mefiteper lomigliore quello del lat-

te delle capre nere,(ir dopo quefto quello dellepecore,& pofeia fogginofe, dicendo . Il Siero è calido,& ficco nelprimo,

trfino al fecondogrado . E lavativo , afterfiuo^peritiuo ,
fottiliatiuo, £rfolutiuo per la nìtrofità fuafinga mordaci-

tàalcuna . Per fi folofolne debibnente:& imperòpiù sufiper infondervi,& diflempetaruidentro altre medicine,che

altrimenti. Le facnltà fne fono difoluere la choleraj& altri humori adufli facilmente ,& di conferire alla phrenefia,

alla malinconia ,& à tutti i mali caufatiper oppilatione, come hidropifie,trritocco difiele,& difètti di mtiga . Conferì-

fi* ilfiero allefebbri coleriche,etfrettalmente À tutte quelle,che derivano da oppilationU'ale à tutte HnfittioniJuperfi-

doli dellapelleaome volatiche,fitma filfx,rognaficca,brogge,& lepra . Bevefine perfoluere il corpofinoalpefo diuna 40
libra. Il modo di fare tottimofiero,& quella chefia migliore nella medicina, tbarbiamo mfegnato nel noflro volume

lane, ae Aie fa- delle Epifiole medicinali.Scrifle delle virtù dellatteGaleno nelluogo allegato qui difipra,con qu effe parole.Il latte,à etti

^ [aggiunga virtù coftretriua, diventa ottimo rimedioper la difenteria,& per ogni altrofluflo di corpo confato da humo-

ri acuti . Cotalefatuitàprende egliageuolmente dalle pietre affocate, che nififrengono dentro . Ma vogliono eflere di

quelle, che chiamano iGrecivàuamt. Et debbefi cofi cuocer tanto, fin che fi confami aflai della fua parte fierofa. Il che

furiamo noi molto megliofregnendoli dentro ipeggi dellaceiario affocati. E oltre à rio utile ogni latte à tutti ì flufli

caldi degliocchiato mettendovifi folo,quanto accompagnandofi con qualche collirio mallevale anchora a quei malo-

ripur de gli occhi, che chiamano bypopia& hypofrhagmata. Maturaparimente Cinfiammagioni dellepalpebre applica-

tovi fopra con olio rofadorfr nova, quando i patienti fe ne vanno a dormire . Mettefi in forma di enfierò nella madri-

ce ulcerata,&parimente nelle budellaper la via del federe,ovefi voglia mitigare il doloit dellulcere caufato dalla mar- J9
ria, 0 doue fufiero infiammagioni , ò fifsnre , ò perfe folo,overamente aggiuntola alcunoé quei medicamenti, con cui

fipofia egli accompagnare,che hanno facnltà di curare finga morderpunto. VfiamoU cofianchora alTulcere delle mem
bra gtnitali,& a tutti i malori, che ricercano defiere mitigati,confitti òper infiarnmagionefiper rodimento,òpermali-

gnitàdhumori. Etperò iufit nelle ulcere cancherofe , accompagnato con medicamenti anodini , come fono quelli chefi

fanno dipompbolige. Et che accade ànarrare, chegargarigato,tenuto in bocca,& lavandefinria,vi mitighi vatorofo-

rnente tinfiammagioni t mitigando egli iphlemmoni del[ugola, delle fauci, &di tutte quelle parti , tr parimentela

fihirantiatTer dime aduqne in unafola uolta,è ilLate va ptedicomEto mitigativo,nellecuiparti nofi ritrova mordacità

alcuna,& tantopiu i egli tale,quanto nel cuocerlofegli togliegran parte deifiero nel bollire. Coti mipare,che lo dteno i

medici à bere ne i veleniJ quali otridono corrodendo le interiora,comefono la lepre marirta,tr le cantareUeJSono ancho-

ra di quelU^be (bino dato a berta colorale bevevano prtfo la thapfia,et taconitoJlche nofeceroperòfruga ragione. 6*
Chiamano i Greci il lattefi«a* i Latinibacigliidrobi Ubcmi TedefibiMilichMSpagnoliJLtcbe: i Frantefi LaiÙJl Co*

fido
"
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da chiamino i Greci, Wr; i Latini , Cafirn :

glisfrati,lnbon,& Gìcbn : iTeiefdii ,Krjtn: liSpagnoli , Qnefi:l
Francefi,Fourmage . llSiero chiamano iGreci t Ofilc ymOanTat : / Uditi ,Buryrum: liTedefchì , Mol{eu:lJSpagno'i
Sturo de teche : i FrancefiSer inietti. Il Barro chiamano i Greci, btirrvpr: ilatini

, Butymmtgli ^irabi)Zebi:iTcdefchìl
Bktter,& Jnchcvli Spagnoli

, Manteco: li Francefit Beurre, &Btcyre •

Delle Lane,& della loro lordidagraflèiza, la quale chiamano i

Greci Eiipo. Cap. LXVI.

LA Eccellcmiflima lana (uccida è quella,che al toccare èpiu (office, & che fi toli dal eolio,&
dalle colcie interiori delle pecore. Aplicafi la lana bagnata in aceto,& olio, oueramente có

vino nel principio alleferircftefchc vtilmente,& fiinilmétc alle pcrcofTc^lle fcorticaturc, à i liul
di,&all oflk rotte

;
pcrcioche facilmente fi fudthia ella i liquori,oue j infbndc :& co l fuccidumc

odia gramezza fua,ilqualcchiamano efipo,ageuolniétc mollitica. Hbuona Ialina inflila nel me-

LL defimo
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Iana.fc fiu ef-

Cimici .

delìmo modo in aceto,Scolio rofàdo à dolori di celia,di ftomaco.&di tutte! altre partitici corpo.

La cenere della lana abbruciata mdìàinlu l'vlcere.ui fa fopra la crolla, confluitala carne fupcr-

fluaA' confolida.al clic fare prima lì purga,& polii a carminata fi brulcra in un uafo crudo di ter-

ra,come fi bruciano l'alrrc cofc.Brufcjau anchora nel modo medclimo quella matcriaTìmilealla

Iloppa.chefititrouaneMcporporc marine. Alcuni non purgandola altrimenti dal luofuccìdu-

mc,macarminjtolaco|ilorda,& irroratoladi inciela brufciano. Alcuni altri indie prima alcune

vergelle di ferro alquàto dilcollo 1 i na dall'altra in urtVafo di terra, die habbiala bocca larga,

&

fopra à quelle medi piu Ipcfli molti llecchi di teda,pongono pofeia fopra la teda la lana irrorata

talmente d olio,chenongo<cioli:&coficon teda.&con lana (inno nel ualo Arati fopra llrati,& io

gccefoui ultimamente la tcda,la brufciano& ricolgono la cenere . fra la quale fe pur ritrouano

qualche parte di pece colata dalla tcda,la ricolgonoA la ferbano. Lauafi poi quella ccncreperle
,

mediciocdf gli ocelli in un uafo di terra,mettendogli fopra l'acquaA fresandola pofeia gagliar

damaneconle maniima lalciafi poi far refidenza alla cenere ncllondodel ualo, Segittafi vialeg-

gicrmcntcqucllapriina*cqua,&uifc ne rifonde dell'altra, fregando purdinouo la cenere con

le mani:&cofi fi fa tante volte, finochcalfiggiandofi cotal cenere con la pura della lingua coltrin

ealicuementcAnonmorda.Maàcauareil gralfofuccidumcdelle lane.il quale chiamarmi .Ore

*i Hiipo,fi fa colLPrendonli le lane fuccidc molli, non alti imcnti curate conia radice dell hqrba,

che fi chiama lanaria,Se lauanli con acqua calda , Iprcmcndonefuori bcni(Iìmo| il fucciduml ,&
mcrta pofeia quellalauatura in un ualo di larga bocca,s'alza tanto con un'altroualbjafcianjjola io

cadere da alto,ouero cheli rimena con un ballone valorofamente,ch'ella faccia lafpuma ben al-

ta,&coii ptjtcia fi ua irrorando d'acqua marinaiSt rabbalfatala fpumà fi ricoglie quella grajfcz-

za,che nuota fopraA mcttdifep«rata in un'altro uafo.Tornafi fatto quello alar fare nuouaSfpu-

ma,& irrorarla pure con acqua marina , & ricornela gramezza con la medefima arre.& coli lì fa

tante volte,fin che dfendone tratta tutta la gramezza,nò faccia l'acqua piu (puma.Mancggiafi po

fcia Idipo con le mani,cauandonefuori fe u i lì troua dentro fporcitia alcuna :& fcolatone dnal-

mfte tutta 1 acqua,vi le n'aggiugne di nuoua,& molto bene fi laua.St lì mclcola 1 efipo con le ma-

ni, fino che gullandolo con la Iingua.fi feste leggiermente co(lrettiuo,& che non morda , & che

appaia all'occhio l'pl endido,& bianco.& coli fattoli ripone in vali di terra, ma fi debbo far tutto

quello lotto caldifiimo Iole. Sono alcuni , che colando lagraflczza dell efipo lo fregano nell ac-
j0

qua fredda con le inani nel modo medclimo,che lauano le donne la cera : iiupcrochcdiucnta di

quello modo piu biicoiTrouanfidi coloro,che tolto quel luccidume (premuto dalle lane locuo-

cono in un lauezzoà lento fuoco con acqua,& ricoltanepolcialagraliezza , che ui nuota fopra

,

la lauano, coines'èdctto.nell'Scqul, & pofeia la colano in un uafo d'acqua calda copcrtocon

una pezza di lino,& lo mettono al fole,fino che s ingrollà a baftanza.& diuenta bianco. Ma Ibno

alcuni altri,che ogni due di gli rimutanol'acqua,& gliela rinouano. Lodali quello, cheli caua

dalie lane non purgate con 1 herba lanaria,che non è ruuido a. toccare, & die (pira d'odore di la

nafuccida,& quello che fregato in un carino con acquafrdca,diuenta bianco,Srehc non hainfe

durezza alcuna,come quello cheli fai fifica con grallo,& con ctradla 1dipo t irtù di Ibridare, rié-

pie,& mo litica l'vlccrc,& malfimamcntc quelle del federe,& de luoghi naturali ddle donne, in-

Berne con meliloto,& bottui o.lattonelbttopollc con lana prouoca i mc(lrui,& là partorire i fan

(fiullini morti nccorpi delle madrr.Confcnlccmdi;plaiocongtallbd ocaàdifettid orccdiic,&

di membri gcnitali.Gioua à i cantoni degli occhi,che fi corrodono,alla rogna, Secali: delle pal-

pebre,Stpelagione ddle ciglia . Brufciaiì 1 dipo in un tefiodi terra nuouo,fino che confilmata

ogni gralfczzadiucticenere.Ricoglidì anchora dcll'dipo la l’uligine, nel modo ches'cmollrato

in altre cofeda quglcviilmentc s'accommoda nelle mcdicincde gli occhi.

LU Lana fuccida è notai ciatiMia tjttale dia ftftaigp-fmiltncntc tEfipo, cbiamato(battendone corrotto il uoeabo-

logli interpreti do gli strabi ) hoggi nellefcctiarie Ifopo /tumido. Etperò battendone per lunga hi/lorla trattalo

& di quella,& di tjueflo Diofioride, ne ritroteando chepiu nefuflato ditto da altri,non mi difenderò in tjtteflopiu aitati

li. Chiamano la lana i Greci:l‘rm:i Latini Lanatgli idrobifaufdr Snf.iTedtfcbiSchmutgiguitollenM Spagnoli, Lutali J 0

frani eft. Laine, Lo Eftpo chiamano iGreci Jievru: i Latini,Oefypna glibrattiJcnfe Rotali ; cr Informali : li Spagnoli,

Ifopilbo bnmidoà FrancefiGreftede la beinoforge.

DelCagliod'alcunianimali. Cap. LXVII.

I
L Caglio della lepre beuuto nel vino al pdb di tre oboli,c utile à i morii de i uelesofianimali,

à llulìì ftomachali.&disércrici anchora,Se (iinilmcntcà Aufli delle donne,al (àngue cógclato

nello ltomacq,& à quello,che li rigitta dalpetto. Aita il caglio della lepre à fare tng tauidare mef
fo nella natura delle donneinlieme con boturo.fubito che lì fonopurgate de niclfrui.i4cuutoam
mazza la creatura nel corpo della madrc& felibcc dopo al parto, fàdiuentarclc donne Iterili.

Giouapriuatamcieà Aulii ltomachali,Scdifcntcrid il caglio del cauallo,il quale chiamano alcu- 60
ni Hippaccdiono duna medelùna naturai cagli dei coprctti>dcgUagndir,dccapnuoli,dedai-

n,„.b aa
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ni,dccjLpricorni, delle camozze, de ccrui,dc vitelli,de de bufklbli quali vagliono tutti beuuti eoa
vinacoatra aU'acomto,& con aceto contraal lattcapprcfo nello ftomaco.Ma priuatamete quel
lo del capriuolo faledonnc ftcrili,Ialciandoglieloper tre giorni nella natura. Quello del vitello

marino baie mcdciìmc facilità del callorco:&crcddi3chcmirabilmc*tc giouial mal caduco, de al
le ftrangolagioni della inadricc . Conofccfì le veramentebadi uitcllo marino,in quello modo

.

Prendi il caglio di qual ù voglia altro animalc,& maflimamented agaello,&infuÌolodacqua,fic

lalciatoloco/ìllarcalquanto,togli pofeia quella acqua,& mettila nel caglio del uitcllo marino:
pcrcioche eflendo del uero, Tubito li bquefari: mutando il contrario>lì reiteri nel fuo efler di

1 0 prima. Cauali il caglio da i vitelli marini, quando non poflbno anchora nuotareJn fomma ogni
caglio fa liquefare le cole apprefe, & fi apprendere le liquide

.

T ^ Caglio deglianimali (coinè fcrifie rifiotcle ai'XXl-capo del j 1 l, libro dell'Infiori* degli animali ) è una firn

fianca di latte, chefi ritrotta alloflonuco di quelli, che Uttono . Tettigli animali,de ruminanoJwino il caglio:&
tra quelli,che hanno identi tanto difopra,quanto difottofia leprefilehafi (agito.Tanto è migliore il caglio,quanto è egli

piu >eccbio.Cotale adunque d ilpiu ualorofo per medicare neflujfificl corpótnel che iadoperaandora quello della lepre,

ma ilpiu eccelleute è quella de e*pnuoli,(ir de cernatit.Quefio tutto fifit Artfiotele.chc il cagliopoi della leprefi contèe

ga nel(angue,chefi rigettaper bocca,comeferine Diofioride, nonpar che nogliaGaleno,il quale ne fcrifienel nono libro

delle(acuitàde(empiici,cofi dicendo . Ogni caglio è acuto ,er dig<jltuo,y parimentedffeccatinoJ^eUo della lepre betta

So to con aceto/ara il mal caduco
fCr ifiujfi delle donne,& difiolueancora il latte apprefo nellofiomacoJl che habbiamo prò

nato certamente noi^tonfulamente colleporino; ma con ogni altrqdipndimeno il leporino perfar ciò è ilpia >jlorofo,

ma difiolue anchora il(angtfpapprefo nelloflomacoJoteodofi nel mtdefimo modoiucl che dforfèpiu efficace il leporino,tua

nonfolameutepcr quello dtejeuf ritrouaferiito da molti,maper efiercoufif(unità comune in tutti i cagli. Scrifiero al-

cnni,che quello delia lepre rifiugna benuto il (angue, (he efee dalpetto. mà non hoperò conofciuto io alcuno che l.babbia

mai sfitto,ne mancofon io maifiato arditofrfare rimedio -renne acutofiutfiafiato bifogno diriflagnare. alcuni bino

feriti0 che iLcatulfino itale, nella dtjcnteria,& nefbtffi delloJìonta(o.h( altri *ffcrma»o,dc quello del uitcllo marino fac-

cia-gUeffetti, medefiniticiCafioreoMa quellodepofiafareogniforfeit caglioperpropria,&frettalefxcnUàjton è bora

tehepo dinmrarc.Quofio tuttodel cagliofcrifie GalenoAhiamanPfGrem H Caglio,navi Latini, Coagulameli Arabi,

Anfca^iVhae,trAfif’fofiTadefchiLypp, Kyma lypp,& Kaefì lypp:liSpagnolijCoalbo:i Francefi, Trefiewrt .

a° Del Graffo. Cap. LXVIII.
•
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I
L o* » sso doca.i di gallina frefeo , ferbato f.nza fide, è veramentecommodo à difetti de

luoghi naturali ddlcdonneai che nuoce il faI»to,Sc quello eh c per vccchictza è dila tato ri

ciò. Prendcfidiquaifiuogliadi quelli delffcfcolaquantitàehcpiact.&lcuategli ben d imorino

le fu cpefiicQk, lì inctttin invaiò di tetra tiuouo,dmfra di d.oppia capacità del graflò:& coli po-

fda bai coperto fi mettefotto acaldi ilimofi>lc,dou<;ljnueiàcciidoli li cola in un'altro uafo impe-

riato , finochetutto fi confumi : poi fi ripose in luogo fr.Cttìo t vfa .Alcuni altri in canibiodi

meticcio aUble>collocaiio il uafo nell'acqua, che bolla , oucio/òpra à lemiflimo fuoco de carbor

ni •/Curalianchora ilgraflb in altromodo, ijnncrodiciicctaiolo primadalle lue fouili pcllicinc,

fi tritivSt mettefi à liquefare in uafo dt terra-, 4«igenjogli. fopra un poco di Cile trito.:& polii*

. colatolo per una tela,di lino.fi ripone. Quello fi mette utilmctc nelle medicine clic fi preparano

pep/< |aintudiiii.Qi/cldiporco,&: qucld'qrfofi curano jn quello modo.Togl/cfi da q uclli anima

liilpiufrdco.elpiugr.mójcomcèpropriq.quellodcirognoiiii&colifpogliatolodallefucpellici

ne, fi mette in aliai acqua pfouana frcdda,ncUa quale li ua ben disfacendo eoo le mani :& polii*

(premendolo figli rinoua Iacqua fpcflcuohe.Toglicfipoì quello cofimolto tioìte lauato, Salice-

teli in una pignatta di terra d'altrettanta capacità,con tata acqua dérroodi ella fuperiil graflòjSt

lo ricuoprx& coli limate lòpraàkqto fuoco di cathooi.courniuauicntcncelèolandolo con ina

bacchettale cornee ben liquefatto, li cola con una tela ncU acqua,& lancialiapprendcrpSe co/Tfo

paratolo pofeia dall'acqua, fi mettei muleta pignatuditerrabclauata.&meflàglilòpradinuo

jo uo pur deli acqua, fi ritorna à far lentamente: liquefare-Toglicli fattoqucllo fatto dal fuoco,& la

fciatolo pofare,fino che fene uada lafua feccia al fondo, fi meteepoi in va mortaio di pietradauo

ben prima nettocon unafpugnaabbouibata d'acqua: dcquiuilafciatolo apprenderc,& leuatonc

poi uiaogni fondaccio,chcui tiri troua,li ritorna lenza piu incttcrui acquarli nuouoa liquidare,

dtliqucfatro fi tigiitamedcfimamctcncImortaio.On4j:cauatobé nctto.fi ripone in valbdi terra

bé copcrto,& ferbafi in frcfchilfimo luogo.il modo olirà quello di curare, &ili preparare qucldi

ccruo.di becco,& di pccorafo cofi Prcndefiqualfi voglia di quelli,lauafiAlpoglialidallclucpd
licinolcomcc llatogiàdctio in cjucl di porco.& mcctefi in un mortaio di pietra, acciochealquan

to fi mollifichi,& mefloui dapoi a pocoa poco fopra dell'acqua,fi frega có manierino che non ui fi

difeerna fogno di fanguo,nc alcuna grallézza,chc ui nuoti di fopraana lui! grado tutto biancone

Iplédente. Mettefi tatto quello in una pignattai gittaugli addofio tanta acqua, eliclo lopralàc-

. . eia, fi portaà liquefiue à lento fuoco,& mcfcolali,&come ila ben liquclàtto, fi cola ncliacqua

.

Onde cauadofi apprefo fi rimette nella mcdcfimapigqatu fatta bé netta di uuouo à riliquetàrc,

LL a con
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con quello ordine.chcs'è infegnato ne i lòpradetti.La terza volta fi liquefa lènza acqua,& coli i
n

vn mortaio di pietra bagnato d'acqua,onde cauato poicia, quanto è apprefo, C ripone nel modo
chcèflatodcttodiquel del porco.Qy elio debuoi, toltolo (penalmente dalle reni.fi cura pur dal-

le fue pcllicine* lauafi bene con acqua d'alto mare* poicia fi mette in vn mortaio,* pcltafi c6

diligenza,infondendogli peròfempre fopradi quell'acqua marina;* eflendo finalmente bene ra

morbidito,fi pone in vna pignatta,* fi gli gitta difopra tit'acqua pur marinatile lo foprauazi me
20 buon picdc:& coli fi cuoce tanto quello grafitiche perda finalmente ogni fuo proprio,& nini

tale odorc.Fatto quello figli mcfcola apprelfo perogni mina Attica di grado quattrodramme di

cera Tirrhcna,& col ali inficmc rafeh iandonc poi ogni Ibndaccio.che ui fi ritroua;& coli prepara

to li ripone in uafo di ccrra.ma poi è neccdario tenerlo coperto tanti di al fole,chc diuenti biaco,

& che perda ogni fiftidiofoodorc-Qucllo di toro fi cura cofi.Prcndcfi di quello Umilmente Ire- io

Ico da rognoni,* lauafi con acqua di fiume,* ipogliatolo pofeia dalle fue car tilaginofe inuoglie,

fi mette in un vaio di terra nuouo con un poco di fide* liquefatti* pofeia fi cola nell'acqua chia

ra,& come li comincia ad apprédere li malatta* fi rópe ualidiflimamfte con le mani.mu tàdogli

& rimutadogli lacqua^ino che fia benifiimo lauato Ritornali fatto quello nel vafo di prima,*

cuoccfi di nouo cóla pari mifura di vino odorifero,* come ha bollitodue bollori,fi leua dal fuo-

co,* lafciafi coli raffreddare nel fuo vaiop tutta la notteLa mattina poi fc gli rdla qualche poco

di cattiuo odorc,fi mette in vn'altra pignatta nuoua có altrcttito del medefimo vino , facédo tut-

to qucllo.chcs'c già dctto,fino che perda egli ogni corrotto odorc.Lique(àffi ancora il graffo t6-

za tale,per alcuni difetti,* malattie,alle quali è nociuo il fale: ma quello coli preparato non di- ao

uenta molto bianco . Curali in quello medefimo modo quel di panthera ,&di leone anchora.

Finofi odoriferi i gradi di uitello,di toro,*di ccruo,* di qucllola midolla ancora,in quello mo
doXcuanfigli prima dattorno le pcllicine,* lauanfi pofeia come piu uolte sedette, & fanfi bolli

re in vino odorifero,*aromatico,nel quale non fia dftro alcuna acqua marinadcuanfi pofch,co

me fon cotti dal fuoco,& falcianti coli (lare tu tta la notte-Fadi la feguète mattina di nuouo lique-

fareinaltrettantodcl medefimo uino,& colali polciadiligentementc.Fattoquello fi mettonoin

nouehemincdiqucdo grado coli preparato fettedrammedi giunco odoratod'Arabia.Ma uolf-

dófi fitte molto piu odorato,vi li mettedel fioredi quello giuncoquaranta dràmc* di palma,di

cadia.di calamo odorato,di ciafcuno vgual portione ; dàfpalatho ,
*di xilqbalfamo , di ciafcuno

una dràmatdi cinnamomo,cardamomo,& nardo,di ciafcuno una oncia.* tutte quelle cofe li pe- 30
{lanodiligcntcméte,* coli medo ognicofa in uno uafo coperchia to,fi gli gitta fopradcl mede fi-

mo vino,* fi metta à bollire à fuoco di carboni tre bollori,&lcuatolo pofeia uia dal fuoco fi lifei»

coli ripofare tutta la nottc.La mattina gittafi uia il uino,& fi gliene rimette di nuouodi quel me-

dcfimo,& lafciafi far tre bollori,& ripolare nel medefimo inodo.Cauafene la mattina dipoi ilgraf

fo,& gittafi uia il viuo.& lauato di nuouo il vafo,& netto il grado dal fedirne* dalla feccia,!! rili-

quefa di nuouo,& colato ferbafi,* vfafi.Fadi anchora odorifero ogni grado,chefulfc dato prima

curato,in quello medefimo modo.Ma à volere che i gradi riceuano benegli odori,bifogna prima

ilpcdirli in quello modo.Prendi qual fi uoglia di quelli gradi,* fàgli bollire in uino inheinc con
ramufcelli di mirto, fcrpollo,cipero,& afpalarho ben poluerizati (come che alcuni non predano,

le non una di qucdecofc;)* hauendo coli ogni cofa bollito tre bollorijleua leggiermente il ualò 40
dal fuoco* colato con una tela di lino il grado, dagli pofeia,come citato detto, gli odori . Ifpef-

fifeonfi anchora i gradi in altromodo . Pcftaprima che grado che tu vuoi , che fia frclco, lineerò,

ben netto dal sigue* prcparatolo.come piu volte di fopra tè detto,mcttilo in una pignatta nuo
uadi terracon tanto uino vecchio bianco,* odorifero,che foprauazi otto dita tutto il graflo.Fal

lo bollire dipoi à lento fuoco,fino che ben perda ogni fuo naturale odore,&che piu fappiadi ui-

no che di grado.Leua il vaio dal fuoco ,& come è freddo , togli di quello due libre,& mettilo in

vn'altro vafo có quattro mine del medefimo uino,* quattro libre di lime di quel loto, di cui fi fa

noie piffarc* fallo coli bollirca lento fuoco,melcolandolo continuamente,& come habbia per-

duto ogni odore di graflò,i:olalo*lafciaIoripofare,finochesapprcnda.Togli poi all hora vna li .

bra d'alpalatbo pedo* quattro libre di fiore di maiorana,* falcia ogni cofa in infalìonc in vino jo
vecchio p tutta una notte;* la mattina metti poi quede cofe coli macerate infieme col gradò in

vn vra(ò,chc tenga rrccongi.&aggiuntouimczocongio di vino fabollircogni cofa al fuoco, fin

che il gradò riceua la uirtù,& l'odore delle cofe, chcl'ifpcdilcono:* coli leuatolo dal fuoco. cola-

lo,* fattolo di nuouo liquefare,riponlo.Ma fe tu lo vorrai fare piu odorifero^nefcolagli appref-

fo otto dramme di gradidima mirrha,maccrata prima con uecchidìmo uinofadi odorìfero quel
lo delle galline* dell oche in quedo modo-Prendi di qual gradò ti piacedi quelli quattro mine,
che fia ben curato* mettiloin vafo di terra,aggiugncndogli apprelfo d'afpalatho , legno di bal-

làmo,corteccia di palma,calamo aromatico,di ciafcuno fatto inpoluere dodici drammc;*ag-
giuntoui lòpra un ciatho di uino di Lesbo,fa bollire tutto à fuoco di carboni tre bollori* lcuato •>

poi il vafo dal fuoco* lafciato raffreddare ogni cofa un di, & una notte,fa di,nuouo il di feguète 69
liliquefarc ogni cofa* cola il gradòcon una tela di lino in vaiò benmondo* come fia apprcJò
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cauanelo,* mettilo in un 'vaio di terra nuouo.& beniffimo coperto riponio in frcfchiffimoluo-

go.Ma tutte quelle cole fono da far il uerno: pcrciochc i graffi no s'agghiacciano,* it5 sappren-
dono la (late. La onde alcuni,acciochc meglio s'apprendano,vi mettono un poco di cera Tirrhe-

na.In quello medelimo modo lì faodoriferoquellodcl porco,dell'orlb,& tutti gli altri (ìmili.Faf

fi oltre à ciò il graffio odorifero con maiorana in quello modo.Prendi una libra di graffo,* maffi

me di qucllodi toro ben curato,* mefcolagli appreffio vna libra &meza di maiorana ben mani
ra,& ben pclb,& partilcilo in bocconi,Ipargcdoui però prima fopra vino copioùmctc.Metti po-
feia quelli bocconi in un valo,& falciali coli ben coperti per tutta una notte; & la mattina trafpor

tali in un'altro vafo,& mcffiagli (opra dell'acqua, cuoce gli leggi erméte, tanto che il graffoperda

il fuo odore:* pofeia colalo,* falcialo ripolàrc tutta una notte-La mattina cauatonc fuori tutta

la mallà,& fattala ben netta dal fondaccio raggiugneli nuouamétc affrettata maiorana bé pella,

& riformatone di nuouo i bocconi,fa come c flato detto:& coli vltimamcnte liquefatto il graffo,

colato,* netto dal fbndaccio.riponlo in luogo frefeo. Ma volendoli ferbare incorrotto fenza cu
tarli altrimenti il graffo dòca,di gallina,ò di ui:ello,(i fa in quello modo.Toglieli il graffo frefeo,

& lauali diligentemcte,* leccali in un criuello all'ombra:* come ne fia (colata ben fuori l'acqua

& fia ben afdutto,(i mette in vna tela di lino bianca,* fpremefi gagliardamente c5 le mani,* poi

s‘infi'za,& appiccali all ombra,* dopo alquà ti dì li ripone inuolto i carta nuoua in luogo fi-eleo.

I graffi,che fi ferbano nel mele.non li corrompono. Tutti i graffi fon calidi, mollificaiiui,&a(Totti

gìiatiui.come che quello di toro fia alquanto collrcttiuo. al quale corrifpondc nelle facoltà fue

1 • quel di bue,di vitello,* di 1concai quale fecondo che fi dice, fi cura ungendofene da gli inganni,

& dalle inlidle.Qticllo del ccruo,* degli depilanti difeaeda vngendofene le ferpi . Quello di ca-

prai molto piu collrcttiuo:* cotto con calcio,polenta,&fomachi li dànella difentcria,* mette-

£ nccri (Ieri inficine con ilprdfionc d'orzo.ll brodo dd graffo bcuuto c utile à tliilìd ,& fitnilmé-

te à chi haueffe beuutclc cantarelle. Quello di becco per rifoluere valorofamente, gioua allepo
dagrc,impia(t ratou i cóAereo di capra,& zatfarano.à cui ndle proportioni fue corrilpódc il pcco

rino.Conuienfi qudlo di porco nelle medidne.chc li fanno per il ledere , & per i luoghi naturali

delledonne,& gioua alle cotturedd fuoco.Qjiefto (alato,* vecchio di lungo tipo,falda,& mol-

lificaJauato con uino,& impallato con cenere,* calcina gioua grandemente a i dolori del colla-

to.allc infiammagioni,alle pollane,* alle fiAole cauernofe.Diceli,che l'alinino fpegne le dcatri

3 o d delleferitc-Qudlo ddl'oche,*ddle galline, è buono per li difetti delle dóne, per le fiffure dd
le labbra,per far bdla la pelle della fàccia,* per li dolori dcllcorecchic.L'orfino fa dilungare i ca

pelli,* rinafccre anchora,quando calcano dal capo per pdagionc,* gioua alle bugance. Quello

delle volpiè buono ài dolori dell orechie-Ilgraffodcpefcidei fiumi radiò negli occhi rifehiara

la vi(la,pei il quale ufi) fi liquefi prima al fole,* pofeia li gliaggiungemcle. Qudlo della vipera - -

vale efficacemente alle debolezze,* futfulioni de gli occhi , meflógli appreffio liquore di cedro,

md Attico,* olio uecchio,di tutti vgualc portionc.cauandoli i peli,che fono fo tto alle dùcila,*

difbllatoui pofeia fopra il graffo della vipera non ue gli lafcia rinafccre.

QP * K T v n q_V e attingo babbia Diofioride detto le fatuità di tutti i graffi ebefinoin ufo nella medicina,& OulC «Noeti

infestatonediligentemente i modi di coloritaliprepararlt,<ti(jteffirlt,di farli odoriferi,& difcrbarli incomttii
0,0 “

nondimeno per batterne piu particolarmente , & piu dtjìituameate /tritioCalmo allxt. delle fatuità de fem-

plicine reciterò qui quanto dalut fine rirrouafcritto.lrict egliadumiue,che la grafitasifeuo fona communifmeparti

tra Caltre de gli animali-.perciocbe tutti quelli,ette fi nullificano Itenegenerano ò fiuo.ò grafitasi? per lo contrario quel-

li, chefi latrifiotto male
,fumo poco, ò niente digrafo: & fipure nt fanno qualchepoco.dcofifeccoper efiermagri Mnn, „

glianimali, che malageuolmentefi puoufare. Ma I veramente itferente il fino dalla grafitai per,torbe que/ìafige- anoo,* a t-o

nera ne gli bumidi animali.: t$- quello ne tcrreflri, che fono di feccanatura. Oltre di quefio La grafita prefio fi liquefa

alfuoco, cr liquefattamalageuolmentefi condenfa: e'Ifittofi liquefa
malageuolmente,&futilmente fi condenfa quan-

do iliquefatto , &faff moltopiu duro della grafita. Ilforco, ebe fia ben tenuto,tir benpafiiuto Ita molla grafiaper

il fuo naturale htemido temperamento : mai buoi,& le capre infieme con tuttiglialtri cornuti ammaliper efier eglino

di ficca natura tutti generano fitto, tea Itero, ebe generalmente tanto tifino,quanto lagrafiUftpuo chiamar graf-

J » fo ; ma nonperò fipuò dire,finga bugia, cbe'l grafie di capra fiapiu humido , che quello dei porci , hnpemhe quefio

Ipiu bumido di tutti gli altri, auicinandofi nelle [acuitifue afi.tiall alto ,come che molto piu mollifichi , Cr maturi il

grafo delporco. La ondepofeiafi mettene gli empiafiri dai flemmoni. Ma i coloro,chepatifiono rodimenti , «t- mor-

detei dolori nel budello del fidcre , attero del colico, adoperiamo nei crifieri piu prefio il caprino , cbe'l porcino , non

peri perche il caprinopiu ripercuota ,& piu fitenga le mordenti di quello di porco ( impcrocbe queUodel porcodt fua

naturai piu riprejfmo
, ) ma perche il capi inoper efierpiu grofio ,

fubito rapprende , &fi appicca al male : e'Iporcino

per efier liquido fi ne uien fuori , comefalolio.il perche fi applica quello nelle difinterie,& nelle forge delieponde-

ra , che chiamano i medici tonfimi . Ma itiauertirc , che fino alcune cofi.cbeper efier fittili difuflangapiu ripetette-

teno, chele grafie .ionefi ritroni eficre il malepiu tn alto ,&piu tn dentro ipercioclte piupenerra per la Itutghegga

del camino nei corpid liquidante liuto,& megliofimefiala con lhumore,che corrode . Et però ne i rodimentisbefo

6° ut nelpiu alto del corpo ,piu reprime il grafiadoca, come chefia anchorapiu caldo di quello diporcoMe! targo dei quo-

ti t ipofiut quello delle galline. Ilgrafie de i mafehi !fimprepiu caldo dà quello deliefirnine,come che quello de gli ammali

4®
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utfintifi* tuen calde#men [ecco,per raflembrarfi femprt difua natura i mafehicairoti allefintine dellafitti*loro.

£ differente ilgrafofecondo le nature,& i temperamenti deglianimali, thè lo generano. Ilperche efendo quafi ilpor»

*o inferiore nella ealidità,&ferità i tuttig/i animali quadrupedifin lafua graffia manto calda:#piu humida di quelli

•

Ogni grafo vniuerfalmcnte humetta , £r falda ne i corpi hnmanipiù& manco ,fecondo la natura ( tome è fato dot»

to ) degli animali . Et però lagrafia delporco può abondantementehumctiare, ma non però cofi falciare carnetolio,

per efer ellafonileagli huomini nella ealiditàfua. Ilgrafo ditoro è moltopiu caldo, ejrpht feco di quello di porco

:

& quello demafhi ( come fudetto)cke quello delle ffmme
,
qnandonon fono cifrati . Quel del vitello èmencàldo&

men ficco,che quello del toro : £r quello di capretto meno di quello delle capre : £r quello delle capremeno di quello de

becchi :& quello de tori meno di quello de i leoni . imperoche queflo i ilpiupotente , e'ipìu digefliuo dituttiglialtri

grafi degli animali quadrupedi
,
per efter egli molto calido,& molto fittile . La onde mettendofine i medicamenti» j •

chef conuengono altviceré,# àflemmoni,nonfilo non nigiouajnagradementemi nuoeeaggiungendoli afai maggiore

mordacità di quello,che nifi conniene. Ma nellepofleme -pecchie nodofi,& indurite,#futilmente nei nerui ritrattifi

nolente rimedio . nel che ualpoco , ò niente quello delporco. Quello di toro idifante nelle facultà fue dalluno & dal»

taltro di qncfij ugualmentee :perciocbe quanto ipiu addo,#piu ficco del porcino , tanto è fuperato eglidal leonino.

Etperòcome cofi diniego meritamentefimette neltuno& nel!altro di quefli medicamenti,m quelli cioè dellepofleme

pecchie, & indurite :# fanilmente in quelli , che fi fanno per maturare i flemmoni , cóme i quello impiaflrojl quale

chiamano tetrapharmaco,chefi fa di cera, di ragia, dipece,# digrafo. Et imperò mettendofi» quefto quel di toro,o

di nitello, ò dibecco , ò di capra , ò àiporco , fi fa femprt lodinole medicamento per commouere la marcia,& per matn

»

rare le pofleme . Maidàuertire , chefi (onniene quello delporco a i fanciulli , alle donne ,& à ciafiuno alerò , che fin

molle di come :# quello ditoropiu à i lavoratori
,
pappatori , mentori , # à tutti coloro , che hanno la carne àura

per naturale completane loro ; onero per li coflumidellorogrofio pinete . Ognigrafo quanto piu s'inneccbia , tan-

to piu diventa caldo, piu fittile,# difeccatiuo . Ilcbe accade fanilmente à tutte le cofi che s invecchiano , # non fi

putrefanno per auanti
:
pertioche il pino,il mele,tacerò , il granoni burro,# ogniforte d olio inuecchiandofi diventano

DutfcoridcT

1** u t̂ •& piu fittili . # però fono al gufi» piu forti ,# piu acuti :& applicati à imali, che fino malage»

noli da rifiluere ,& da maturare , molto gli fi conuengono . Oltre i ciò come che Diofloridef difsepurCalenc)dicefit

benifimo molte cofi nella materia , della quale egli firifte , nondimeno non conobbe à baflanga il figmficato vero [de i

•vocaboli ,# delle paci Greche. Etperò quando difse egli chelgrafio di capra erapiu cofirettinodi quello delporco,vol•

fi fignificare , che fufiepiu forte ,# piu acuto : perche s'haueffe egli iutefi detta uirtu cofireitiua .fonile à quella chefi

tirrena ne i fomachi,ne i biLiufli,# nelthipoàflo ; fipotrebbe neramente <Lre,che hauefie egli arato di gran lungaJn»

ttfirofimilmtnte male i neri ftgnificaii delle noci Greche affai degli altri, chiamando anch'eglino fapore coflratùa

quello delpepereipirethro, deli'euphotbiofielU cipolle, dettaglio, comafi non fufie differenza dallacuto fapore di tut- 3
0

ti quefii , alfrettino#quale propriamente ideile gallese i balaufli , de i fornichi,# delthipuifio. La cui maUinteUi•

gen^aageuolmente potrebbe fare errare chi inauertentemence non ui confideràfsefipra. Et perche èffeDiofioràieài*

fieme con altroché unto ilgraffo della piperà, dovè fittole ditellafuffero sbarbati i peli(difse pur Galeroflou ui loffi*

poi mai rinafeere , èd àuertire, che non i la verità:#fimihntnte cheprobibiffa iprincipe dellepifisifoni, perciòche dice

egli batterlo pronità in ameniue quefii effettifrugaficeefio alcuno. Sono amhora (dicevapur Galenofilami/hc bau*
no fritto che ilgraffo deWorfo faristafere i capellicapatiperpelagione: qualunquepercolali effètti non *c manchino
molto piu paloroft rimedi. Ma dicendo anchora eofloro,che quello di uolpe fonai dolori itilecreahit

,
(targa afriicore

chefine di dolori,pernon (opali dìflingucrt, non diattendere à quello ehe effi dicono . Lodano altriper le fuffufionitl

graffo de pefei E talirinon incendono di tutti i pefei, mi fiLimaste di quelli de ifiumi : rema che altri dicami di quelfi . |

tornente depe(cimarini*cciotheparache (oppinopiu del puìgo. Delgrafo del taffo#qualefi vede eoa nanififa ifie- 4°
rienga confina à mollificareledaregge dellegiuntare,& de i nervi, nonfieno mentiere Diofonde,ne GnlasepteTae»
to Eginera . Tge manco (orfiseGaleno , ne Taolo.come ampiamentefict Diofioride , il mododipreparar igraffi , & é

* f*rliodorifirifer vfarfi in quei tempinel modo, che >fiamo noi la ?ovtAT A , fiquote compongono iprofumieriin
^ornata o

quefto modo. Trendono coftorodue libre digraffodi cervo# di ìapretto,# mega libradi grafia di porcofftfa:crfat-
ti benprimi netti tutti quefli graffi dalle pellicine loroj? lauatolipofeia benifumo nel nino bianco,& (premutoli con
unapeggi,tanto chef n'effa fiori tutto il uino,li mettono ht una pignatta nuova bene vetriata,& git(angli(oprato*
ta acqua rofafino che ncuopra la mifura di quattro buonedita ilgrafiomettendogli apprefio mega oncia di garofani**
quarto di noce mofcada,& quattro grani difrigo,»t oltre à cioffi onera orto mela u4ppinola,ouerfaluaticbtficnfiacri*-
te,onero tagliate in peggi.&coftfannopofeia bollire lapignatta alento fioco, fino che tali qaafi tuculacqua, mefio- * :

landò con una bacchetta tenendo Upignatta ben coperta. TolgonUpofeus dalfuoco,& colonia co» nnapegga 5°
di lino in un uafo ben netto, £r ben abbombato dacqua rofa , finoche men chiara: £r come è pai appreff , lapren-
dono ,& mettonla di nuouo in una pignattavetriata con quattro onde di aerabianco,#fidolio dimandarle dolci:#
cornee liquefatto ogni cofa , la colano in un cattino ben uetriato ruttobagnato iacqua teff:& come iapprefa la mafia
la lanino ffefie volteflangbeggiandola bene con acqua rofa mofeada , onero con altrr ncque odorifere , le ripongonoin
unuafo di Metro ben ferrato al frefeo

.

£* in un ufo la Tornata »Ue crepitare delia labbri, deUr mani, & r piedi,cbt prr
si piu fon canfue dal freddo . Villecllattme de fanciulli ,# alle fcorrieatnre dellefede . Ma volendola fare, eh ella

KocnfPrpti <U firri piupreflo, ui fimene di coralli bianchi Cottamente marinari,# volendola far rofia, del cinabro
,
quanto ni

c‘
' B» >* bifogniper darglivino eolore.Finalmente(fecondo che al 1 1 iMhfinità degffarmentiferifie Galeno,# 1fachiro-

bo nellefue
^

diete)ilgraffo deglianimali vfito ne i cibi slangvidifce loflomachoa>ppiU*umente laflemma,marifi*poco,
genera mal finga* , indebolifi* Li virtù ritentiva delloftomàcbo, caufaftuffi di corpo , tanto difintemi, quanto dialtra

‘ r

forte
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fòrte, fiuia avanti chefi mangi ildebite cibo, imbalordìfic ifcnfi. ir tintelletto : fi [bicorno fonnacchiofo , fjr concierei

•

fiefme gli flomaehi caldi in choleri ,u in vapori. Chiamano i Greci il grafio ,lliap: iLatini addeptgp- piagando

:

^"ora‘-

gliidrobi, Mcnimt iryxaham , onero Sabam i iTedefehi , Feyfi, Fctttgbtir,& Schmaltg, liSpagnoli. Cordarmi Fram
cefi. Grefie.

Della Midolla ddl'oftà

.

Cap. LXIX.

LA m v lodata di tutte le Midolle è la ceruina, dopo quella quella di vitello, Se polcia quel- 7

la di coro.poi la caprina,& la pccorina-Kicolgonfì le midolle nell vltimo tempo della date
venendo 1 autunno:pcrciochc ne gli altri tempi fi rirroua ncll'ofià à modod'vna carne liquida

.

E diflicil colà il conofccre la midolla di q ualc ani male ella (i ila, fé non fi calia per fc fteflo dall’oi-

ft,& riponi! . Mollificano tutte lcmidoIle,aJIbttjgliano
, & (caldano: riempiono 1 ulcere . La cer-

uina ha quello di piu,eh e vn ta diteaccia leierpi . Curali la midolla ddl'oilàireica , come fi curar
no i gralh,lauandola, ma 1affandola,]lcn!iendonc fuori iodi1,&fprcmcndola per una pezza di li-

no fino chele ne goccioli luori 1 acqua ben diiara.Falli liquefa re polcia in un ualodoppio Icuan-
donc con una penna ogni (porcina,che u i nuotaflc iopra,& poi li cola in un mortaio di pictraidó

de fi caua,come c condenlàta ,& fi ripone,raschiandone prima uia ogni Fondaccio , in vn ualo di
terra nuouo . Ma volendoli ferbare lenza altrimenti curarla, fi fa nel medefimo modo.ch'è fiato

l0 mofirato à ferbare il grafio delle galline , & dell oche

.

Loè midolla deltofiade glianimali (diceua Galene alixi .delie facoltà de fitnplin )havirtùdimollifica- Mi*to!!c Voli»

re torte ledarete , come che ellefi ritrovino, i ne i mafiele .ónci tendoni , baci legamenti , è nelle interiora. ?
Ottima 1 lacervina ,& dopo puefia potila de bvoigiovani , ir dei vitelli ; imperoche parila de becchi ,& de tori i pia ne

.

forte, piumordace , irpiuficca. Ilperder non mollifica le doreggenodofi . Fannofi adunque di quelladi vitella, ir di

cervo ipepaliper mollificare nelle donne le dvregge della rnadricecirfimihncntcfi nefanno vutioni difioriperfar i mc-

defimi effttti.Cauafi la midolla tc gli animalinonfilo dallofia;maanchora dal filo dellafihcnaapuUa cioè cbtprocededal

la nuca,quantunque fu queflapiv dormirpioficca del!altra . Trendo indiceva Galeno)per confinarla dalla muffa, ir
dallaltre corrottioni, la òtidcda de gli annualinoiprincipiodel verno,conce fo anchoraigraffiar ripongalafrafiondi di

lauro inflangefiabe , ove nonfiopunto4bvpiidlrJi Ma volendola riporre ne ilcrup, caldi della fiate bcfogna metterla

in luoghi alti, chefienofiefihi ,~&boafiope,pillaifitecntgione, ovefieno alcunefinefireaperte, accioche tanto di gior-

no, panaco dinotte viSpiri il rovàio .peri,oche tenendola top iInoghi caldi,fiputrefa, ir diventa rancia, ir neglihomi-

diapprefio àterrafapofiia la muffa . fiveik d)cfi cava dalfilo della[drena , mangiato ne i cibficpera nei corpi pool ntt-

dcptno, che operano le ctruche, hi imperò rifuonutrmunto èflemmatico, genera human grplfi .digerìfiefi malageuol-

'mence, nuoce allo firnuaiiro,ir fa naufia-xome chefi connetta in afiai iodcnole nutrimento, [e per forttfiritrouanofio-

ìmitbi.clielu dgerifiano .Olirei ciò qveliaaiefi cava dmtafia,quavlunquc copiofimauemangiata facciaandroni efia

naufurtr generifiernmacoondimmo digerendoliirnearatrificeafui, gr mollo piu aggrada al gufiaftrefierpiu Sapori-

ta, che taltra, Chimòno i Gettila Midolla tUraric.i Lattiti òltivUaigllatrabidlatbltdHdlhadam,C- Matb-.liTdefili, Kom,

Marinili Sgagavoh,Tuetava»vtrTuianaiu tranccfi, Motde. .
, ,

'nurj’ll lì
;
iiolir.:) li

;
i.l; .'. .' n .. .

:.
Dei Fielc.de gli animali. in. Cap. LXX..
iqqtannobedah iinfìatna
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S
E* » a s i ogniBolcin quello modo . Prcndefi il fiele frefco,& legatoslila bocca con un fi-

lo grofioTi mette nciracqua,che bolla per tanto fpatìodi tempo,diepotdfccorrerc fiiVbuo-

mo tre fiadi di camino Cauafcnepofcia fiaor i,& leccali all'ombra in luoghi . che non fieno humi-

I®

di.Ma quello,clic particolarmente fi lerba per le medicine degli occhi, legatogli patimcntccon
vno (pago la bocca,fimctte in vn vaiò di vetro pieno di mele , & I.dilato lo Ipagodi fuori auolto

slfisbocOJ del uafo,fi ripone polcia ben coperto . Ha ogni Fiele làcultà calda , Se acuta ,ma fono

digerenti l 'uno dall altro fecondo c hannoneUopcrarmagekre.Stminare efficacia. Crcdcfi cf-

ler eficaciirunoqucllo dellollorpione marino,de] pelle clic dilaniano calliommo,della lelluggi

nc nurina.dell hiena .della pcrnicc.diii aquila,dcila gallina biàca>& della.eapra làluatita.& que
fio prmatatncntcualcàiprindpijdcllefuà'ufioni degli occhi, &allecaligini, & licere di quelli,

Stalla tuuidczaa delle palpebre. Uficleditoroèpiu cSicacedcl pecorino, delporcÌDo, dell’or-

fino, àrdi quello di becco. Irrita ogni fiele la voloutà di far andare del corpo,& mafiimenc i fan-

ciulli,bagnando in efib le foppofie fatte di ftoppa . Quello di toro lì unge priuatamcntc allaichi-

rancja inficine con mclcjànal'vlccccdcl federe fino al lardella pcUe.Guarifcel orecchie,die me
nano,& lìroilmentc le pcrcolfc di qudle.dilldlatoui dentro con latte humano,ouer di capra ima
difiillatoui con iucco di porri medica à lutfoli di quelle . Mcfcolaiì con mele nc gli impiafiri delle

ferite,& oc gli vngueoti, chea adopcranoài morii de vclenofi animali . Applicali anchoracon
mele vtilmcntealì'vlccrc corrofiue,& i i dolori delle borii,&dd membro . Accompagnaro con

«o nitro,& terra dmolia raonditica ellicacillimamcntc la fcabbia.fit la farfardladel capo. Vagliouo

à tutte quelle cofe il pecorino, Se 1 orlino : ma fono aliai meno ciScad . Dadi boriino utilmente ì
LL 4 leccare
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leccare à chi patifee il mal caduco.Medica quello della teftuggine la fchirantia,& l' viceré corroG

ue della bocca de fanciulli:& mcttefi vtilmcntc dentro alle nari del nalo per il mal caduco . San*

partico'armete quello della capra faluatica mclfo negli occhi , coloro chencl venire della notte

perdono la uifta . 11 medefimo fa quello di bcccodl qualcdi piu confuma ithimi.Sti tumori , che

crcfcono ne i lebbrofi.ll porcino uale all viceré delle orccchie,& ufafi anchora utilmcnteà tutte

le cofe predette.

Fieli.» loro fa rv t'xktvs^V* fioflato detto afloi da Drofiorìdf detta natura.tr dette yirti di dìuerfiFietidanimali , chealTufiU r I 'H^i a» jiwjiom' *

della medilinafono necefiariftnon feri per quello mantbetò io da$$iugnere quanto da Galeno al x. dettefatui- J.
tà defemflicife ne forine, t adunque it fiele tiftePaibolerade gli animali,& Upiucaldo humore,che ftritroui

m loro .Ma Inefieli differenza fecondo la diuerfltì detteffictie de flianimali per opere quefli piu caldi ,& manco caldi

Inno delialeròfecondo che importa la natura deliepetit toro, come anchora nifi rinata differenza fecondo diuerftani-

mali duna medifonapene . Verciocbefnerbipatia)ne ifieli canati da due torijuno de i qualifaflato accanato,fatto

correre,& patirfame,&file :& Cainofuflato allapaflura in ripofo.fi rinonarano i liquoriin quefli duefieli aflaidi-

uerfi di colorer& difu/tanga . lmpcrocbe nellafnflanqa piugrofjofari.es- nel colore piu uero,òpiu uerde .à piu ceruleo,

i

piu ru£ginofo.& per confeqneuzapiu caldo, quello del toro accanato,che nonfari quello dellaltro flatofi femo alta pa-

Plerra.chc fi ri* flura . Et imperò i liquori de ifieli quantofon piu liquidi,£* piu c'inchinano al pallido,fon tanto minormente caldi degli

noua ut! fide
fptfii,& de i coloriti.Hjnouafi nel fiele dei toro,quantunquefe lo tacefero Diofcoride,cc Galeno, uropietragiallacome

tedia.
'
* f“ w sforanoJa qnale(fecondo che rafferma da diuerfiautorljgiona beunta inpoluere ifar roper la pietra , chefigenera 3g

nella refcica.Qnefla medefma trita ,& foffiata nelnafo rifibiara la uifta , ir prohibiftetacqua, clicfende negli occhi

quando fi dilatano lefue tonicbe.Toluerigata alla quantità d'una lente,ir tiratafu pe'l nafo confiacco di bietola.conferi

ficai mal caduco:&fono alcuni che con bel fuccefco la danno i bere inpolutre col nino nel trabocco difiele. Oltre à ciò il

fiele delloratapefee , del luccio, dellapernicejtr delgallo dilettano marauigliefamente tedome nel coito . Chiamano il

fiele i Greci X*NÌ'-i Latiniteligli strabi,Sottrae,ir Meraraa Tedefihi,Colili Spagnolifiiel: lifrantefi/itle.

Nomi.

Del Sangue. Cap. LXXI.

ME t t 1 s r vtilmcntc il fanguc dell’oca , dell'anitra, & del capretto ne gli antidoti .Quello

di colombo faluatico,di tortora,di colomba,&di (lama fi conucngono in forma di lini- 30
mento alle fcritc,& pcrcofTe frcfchcdc gli occhiai fangueche ui concorre dentro.&a coloro che

nel venir la notte perdono la uifta . Quel di colomba riftagna particolarmente i Buffi dd fangue,

che procedono da pannicoli del ccrucllo . Quel di becco, di capra, di lepre,& di ccruo mangia-

to fritto nella padella, riftagna la difenteria,&i Buffi flomachali : & beuutocon uino uale ài vele-

ni,che chiamano toflichi .ìl leporino applicato caldo in forma di linimento fjregne le lentigini,

& l a tre macole dellafaccia.Bcu.fi vtilmcntc il canino pqral toffico, & a moriidccani rabbiofi.

DicefijChe 1 làngucdcl a teftuggine terreftre bcuuto gioua al mal caduco:& quello della marina

beuutocon uino, cagliodi lepre,& cimino uale amorfi degli animali uelcnofi, &à ueleni delle

botte, che fi flirterò bcuuti. Rifoluc quel del toro,& mollitica lepqftcmedurc applicatoci con

polenta . Quello delle cauallc,che fono Hate montate da gli (talloni, fi mette nelle medicine cor- 40
reflue. Crede!!, che quel delcliamcleone , & fimi' mente delle ranocchieucrdi, \nto alle palpe-

bre ne faccia cafcarc uia i peli . Et credei! che quel de meftrui delle donne applicato in forma di

linimento, oucro pafTandouifi fopra , faccia diucmarc ledonne Aerili . Qpcfto ungendoli lcuai

dolori delle podagre, &il fuoco fiero.

te de lingua

rrtin"'

’ * ° f<>

/—'f i^iino nelprincipio del x. libro palando dei Sangui di diuerfi animali
,
quantunque del tutto non nleghi,

Vancefp riec-
eie non fi pofia canore da loro qualche utilità fecondo le virtù, che gli afiegna Diofioride y& altriche utfcrif

fero; nondimeno dimofira egli ejter perla maggior parte bugia quello, chefi fcriue delle operationi,&< fatuità dei

/angui . ’Percioche
,
fecondo che dice egli, è veramentefalfo/l credete, the'l fangue della ciuettabeuuto librili afitué*

t/ci.& che quello del nottolo, oneropipifittilo unto allepoppclle delle fanciulle uergini , non le lafa crefceré : O" che

pur unto probìbifcaìlnafieredepcli.tomemedefimamenienon è la neritd, che quello di agnellogioui al malcaduto i& * •

quello delle ranocchie uerdi , le quali chiamano Brcfilanti ,
prohibifia , ehe non rinaficano i peli cauati dalle ciglia , Lé

quali ultime parole dimoflrano, chefia in queflo capitolo delfangue di Diofi aride corrotto il teflo , & malefiritto , im*

peroebefi legge quiui, cbel fangue di quefie ranocchie voto alleaglienefa cadere/ peli: volendo peri dire , fecondo

che qui fi vede in Galeno , cheprobibifee , che non ui rinaficano vntoui quando ne fono fiati carnii . Pn altra corrati

telafipuòfacilmente dire , thèfia in queflo medefimo capitolo per dir Galeno del fangue deglifolloni quello, chefilt&

ge in Diofcoride del fangue delle taualle,cbe fieno fiate montate dagli /talloni . Oltre àcio dice Galeno, quantunque

molti adoperino nelle ttfie rotte ,& trapanate ilfangue della tortora ,& della colomba , doue non ha pari Colio rofa-

dòbenfatto;& altri lodino il fangue dei galli,& delle gaiine àifiujfi del fangue dei pannìcoli del (crucilo ; quello

del crocodilo terrefire àfortificare la vifta;& quello de glifolloni per corrodere ,& per canfore tefearafer non pan*

re io curiofo ne pa^o, non ho voluto Inficiar mai i molti rimedi
y
prouati da me per lopapato i tutti quefli difetti , per

confidarmi piu nefingiti di quefli animali , che in quelli : perfapere io , che coloro, che liprouaranno in quefie cofe,don*

nandù
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tondo chinha trine ,fitremammodigran insega ingannali . Tlfangredel toro berrei caldofi ferinedaglimorii».
fra 1 veleniiimperoebefoffoca ehilobeue,cerne nclvt. diceDiefende. ChiamattoiGreei illangue^aiiLatini, gan- N"»1-

fmt’tli strabi Dem-.i Tedefibi, sluor. liSpagnedijmgrcfifrancefifang.

Dello Sterco de gli animali. Gap. LXXII.

L O Sterco de buoi.chc Hanno alla paflurain mandria,mmgaapplicitofrclro Nnfiàmagio-'
ni delle fcritcmcl quale vfo s inuolta nelle frondi,& (caldai! in lu la cenere calda , & pofeia' ” coli ben caldo s'impiaftra in fui male . Mitiga quello i dolori delle fciatichc applicatoui Tufo nel

medefimo modo.Fattone linimento con'accto disfa ledurczze,le Icrofole,* i pani. Quel del bue
mafehio fomentato ritorna partirolarmcntelamadricc,che efeefoori del fuo luogo .11 fumo del
brulciato dilcaccia Icfanfàlc.Lo llcrco delle capie,*maflime di quelle, che pafturano nei mon-
ti, vale beuuto con uinoa trabocco di fiele: beuuto con cole odorifere prouoca i meltrui, *11
parto. Ma per lo contrario riftagna i meftrui trito feccocon incenfo,* applicato con lana alla
natura delle donne Riftagna fìmilmenrc mefehiato con aceto ogni altro fiuflodi fangue. Vn-
to con aceto puro, & melato fa rinafeere i capelli, & i peli cafcati. "Medica allepodagre'impafta-
to con grafcia,& mdToui fofo. Valeapplicato cotto nel uino , ouero nell'aceto,a' mòrfo delle fer

*o PÌ>aU'vIcere ferpigioofe, al fuoco facro,&aIIe poftcme.che nafeono dopo ('orecchie. Cautcriza-
1! nelle Iciatiche con lo ftcrco di capra in quello modo.Mcttcfi in quella parte concaua,doue il di
to grollo li congiugnecon la manovella lana ben bagnata nell'olio,& accefc pofeia nel fooco le
carole delle capresi fi mettono fofo 1 una dopo l'altra,per fina che panando il dolore per lo brac
cio,<3c feendendo alla Iciatica, ne leui uia la doglia : Se chiamai! q uefto cauterio Arabico. 11 peco-
rino applicato in forma di linimento con aceto medica l'epinitidi , i calli,

i
pòrri,* i th imi:* im-

pattato con olio rofado,* ceratale alle cotture del fuoco. Quellodcl cinghiale trito fccco,*
beuuto nell aceto ouero nellino fermagli fputi del fangue,* allcgerifce i dolori uecchi del Icofta

* *

to. Medica i rotti,* gii ipafimati beuuto nello aceto:* lana le dislogagioni compofto con cera.

Se con olio ro6do,& impiaftratoui fufo.Qpello degli afini,* parimente de i caualli crudo , oue-
ramente brulciato,*impattato con aceto riftagna i fluii! del (angue . Majiltoltodaglialini, &

’ da caualli,che danno ncllegreggi alla pallura,(ecco.prima,& poi infoiò nel uino , & beuuto gio-
ita allcpunturedegli lcorpioni.il colombinolcaldafortcmcntc,& brtifeia. Accompagnato con

1

Strina d'orzo,*aceto,riibluc le fcrofole: rompe i carboni trito, * incorporato con olio,mele,*
feme di lino,* medica anchoraalle cotture-dei fooco. A tutte quefte cole vale fimilmente
-quello delle gallinc,comc che Ila aliai meno efficace. Beucfi particolarmente quello contrai ve-

leni de fonghi mortiferi,&àdoloricolici,diftcmperaroncl vino,ouer nettacelo. Crcddì che
quellodella-cicogna gioui beuuto nell'acqua al maleaduco . Dicefi chcquello de gli auoltoi fo-

mentato là partorire. Quello de topi grotti vmo con aceto là rinalccrc i capelli , beuuto con in-

cenda,* uinoroclatocacciafoor le picrredcllc rcni,*dclla vcfcica ,& metto nelle foppoftede
fanciulli gli incita la voglia dell'andare del corpo. Qjtcllodccanicolto ncidi canicolari, fecco

* Se beuuto trito nell acqua,ouer uino riftagna il corpo.L liumano impiaftrato frefeo leua Icinfià-
• •- magioni delle ferite,&le ronfolida.\ ngeli fecco col mele vtilmcnrc(lccondo che li dice) alla lihi-

rantia.Quello del coccodrilo terrcftre ferue ne lifei delle dóne per far buon colore ,& Iplcndida

la pelle della £iceia,&di quello quello piu fi loda,eh 'è bianchiflimo,frangibile , leggiero , limile ,

all amido.che pretto fi dittolue ne i liquori,* che pedandoli (pira d uno odore acido,comedi fer

mento Sophifticanlo alcuni dando mangiarci gli ftorni del tifo , & ricogliendone pofeia lo fter-
1 ‘

co fimilci queftodo uendono. Alcuni altri toglifdo dell'amido, * della cimolia macerano ogni
colà infieme,& datogli il colore con l'anchufa , lo fanno patthre per un criucllo (òpra una tauola,

douc Tettando informa di uermictllilofcccano,& ucndonlo per ftcrco di coccodrilo terrcftre.

Tra tutti ritrouo chel'liumano,* parimente il canino metto in fu la gola giouano alla fchirantia.

CO MS alx. delle facilità defimplieiaffèrmaGaleno,halo Sterco vùtàgrandifjèma digeflina. Et come ebe tbm-
, ,

eneo fio per lo fuofetore abomininole ,- nondimeno quelde buoi,àrde cafre,de coccodrilli ccrrefiri , th decani, culti'*

che mangiane [ofia, eoo fono motto puggplenti,& fenofi tfrcrhneetaci da me (dieeoaGolem)& fmìlmcete da altri

fiati dinanzi da me in molte cofi. Et imperi irfa lo /lercemefalò ndlemedicine,che s’applicano di fuori, ma ambora
ile quelleohe fidanno per bocca . Et qnantunqne dieefie egli, chefbrinanofu abeminenole perla fico male odore ; non.

dimenofcrifltperbefier di mirabile virid utÙa fchirantia , cofi dicendo, yneerto bromo patina ffr/fiffime tolte la Hi*orii Ji 0»
febirantij , & cofi grauemcntc,cbcogmi rolla era inpericolo di fo/focarfi . llpercbe gli era necefiario di cararficia-

*“*

fama rolla fangne. Scontrofsifinalmtnte coliniin mo,cheglipromefie difumarlo da tal difetto , ogni molta chela ebbe

mafie ,
quando barefie il male , aranti chef faeefie errar fangne. Et cofi efiendo al bifogno chiamato da colinifin bre-

ne tempo lo liberi dal male,ficheto che fhebbe unto delfuo rimedio . Il qualcbarendo protettogià ilpaticntc piu notte,

& vedutolo pronorefornimento in altréfer efier egli àr rieeo Cr liberale,promefie di dare à cedui aliai buona mercede,

fegls nifegrafiefedelmente UfiecreeoEl borendofinalmente conrenulo inficine delpretfio,difie colui, che renderà tiffe-

c. i.i rimento, » -
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A

vimentOyche nongiovava à coloro,chefapefiero diche eofq eglifi componeva . Et imperò dimandò , che figli donefie affi-

gnore vru terzaperfona,à cui eglifi potefie inferiore , con giuramento di non adoperarlo mai in alcuno fino che viuefie

egli,& eflendofi cofi conclufo difare,morto il venditorejumfidamente ogni trattoguarina epicifinoUuomo coliticheba-

tteva riparato f iffermento, maanibora molti degli altriMofio vngiorno cofluidafe/lefiogli piacque dimanifeflaf

mi tal cofa, quantunque mai non ne lo ricercaffì. Era quefìo medicamento fiercofece0 difanciu!lo,trito fotlìti(fimamem-

te con mele ittico,M fanciullo faceuafollmente mangiar coftui co'lpane lupini , di quelli cioè , che indolciti fono in

ufo ne i abitandogli à bere vino vecchio,& i lupinia mangiare mediocremente,acciotheperfettamente li potefie dige-

rire. Et cofi ne ritoglieva fidamente lofierco il tergogiorno# quale ficcava pofeia,# vfiualo nellefibirantie-T^eptr

altra confa cibanoUfmcitdlo di lupini,fi nonperde Iofierco , chefigenerava di quellinon punzona. Tuttoquefio dific
*

d'fìara hujwa
Ca^noĴ r̂ o/fre à quefiofacqua fattaper lambito difiercoburnanè# mafiime di quello ivn buono r0fiorilefifiula,

no.

WL° UnU
all' viceré conoftue,& malagevoli da confolidare, alla tigna, à ifiocchi,# tele bianche de gli occhi,# à i cancan appiè- XO
tata di fuori.yale beuuu ai mal caduto,alla pietra della vefica,#alle renifigli bidropicifi i morfi de i cani rabbiofi#

di tutti gli animali vdenofi. Ilfuo olio,che dopo facqua ^crefcendofi ilfuoco allambico, ne difilla fuori, medica tnqg-

5tereo di buoi dormente lefifiolefi cantari,& tuttigli altri mali già detti. E quello dei buoi ( fecondo che pure al medeftmo luogo
fatuo da Gal.

colevo) difeccatiuo

,

cjr attrattivo, come manifcjlamentc nefafide ilgiovamento, che fe mevede,quando* impi*-

flra in fu lepunture delle api ,& delle vefie . Et come che quello de buoi chefanno alla forefta nelle pafiurcloro , co»-

ferifin alle infiammagioni applicatovi cablo ;èda fapere che tali medicamentipiu fi convengono ne i corpi duri dei vili*-

Sterco di capta »’*& lavoratori, che altrove. Ergerò ffinpiaflra loro con aceto nelle enfiagioni ,& nelledurale . Quello di capra d

6 fuc faculii. digefliuo , aflcrfiuo,& acuto, di modo che confirifeeoliepoficme dure, Or nodofe nonfidamente della mil^a, dovefjxfi?

/applicami medici ; ma.nuborafii tuttigli altri membri* Lochilo Galeno (xom\cefx tfrermestata daini ) ne t corpi %o
de i villaniptlU vecchie c/fiagtopidolkginocchia,impiaflrato con acqua, coti aceto,& con farinador^o ,& follmen-

te à quelle dogni altraparte def fpipo, bnpia/irafi lofierco di capra brufiiato , onero ficco ne forni , fino che vaduff

polvere, utilmente con acato .corpodegGhidropki .hnperoehe maravigliafornente fa,disfare Cenfiagione • AH
per efieregli molto acuto, non fi,tondiend* q/ufii difetti nei corpi teneri#òlkatteme fonolcdonne, &i fanciulli*

«T file fiicufiì!
Q&V0ie 1 ***i,che mangioni lofio,altre alltfier il migliore,& ilpiu bianco

, fina fifiato nella golaU filùrantu -* &
bevuto con latte, dovefiewjfentc dentropietre affocate,antro acciaiaziona alia difinteria , & cade mirabilmenteper

fifilo inpolurre^llulcere vecfhtf# maligne,. Oltreà ciò tolto in polvere alla quantità dvncucthiaro.ér dato db‘/f

con nino nelle febbri tanfo tg<x.v}Sj,quanfo cotìdiaue liberafinga fallo i porimtiput thr#L*aunf*ppraioitonfa

Stereo di luro, Quello dellupo btuute inpptoere^ffqtM a è dolorieolici-Ilpercheafferma Galeno batterli veduto dtqurUi , cbe\patined9 '

& file fatata.
dolotefìcrne liberati irfpfi-pe(UQfia¥S»dovna fola voltabeuuto lofierco deiùtptmln altri che fipnr del (u£tp 30

non ne fono refiati liberiquagli fino però,mai ritornati i dolori cofigrani , ne cofiafiricanepriur. Betefi in quefii

difètti lofierco del lupo benpfherity0 con nino bianco# con unpoco difile, è dipcpr\per dargli alquanto difiport^rqt

malico. Ma è gran enfile noo.fiivurnte itomi* quefio ufo io fierco dellupo cefi bevuto ; tua. mirabilmenteportata

addofloihuolto in pelle di egruo,&appiccato,# córtaattorno ai lombi,#- alianguivaglie. Dolche fa ttfiiemfibCflt

hauerloprovato ) ampiamenteGaleno.. Di qvefioil piniodilo ciucilo àisbianco.(mule à quello dei cani, chetùtngt*'

Sterco di cito- nolofieMa.H ualorofi in quefio afe. è. qveQo.cbtfirip'Ova infi ',gUfierpèyinfkgliftimj> in.fklbcrbejbtjbw drrrrfr

eoa unptobato scrraiimperocbf quello,chefi rferp/m infui remn*,iton conferite* .Cbrqiceio della cicogna gióuialtrui*hbuoKmsfi
“ GaI

‘
efprefiamenti Galeno , dicendo eflergranandoti da riprendere nfvro^dxlo faiuonoDi quello iirpcaira,(bioìàubfnah

Gallina,di topi# di cocodrilo lenendo afìanfiriito biofcor/dc#’nan marnandone io obropinda Galee0,notbgùéHV ^
chemi paia imporrare alla mtdictenon nefarò qttLabramvaiarne. ìMahcnn ù doucrtùc, che conte dicemmo efitriMffir 40
tenga ne temperamenti de tfieli oqfi medefimametitc id/fièreirga: uetiafiaedùcimperocbci vjuninìencalda piantilo

Viltà mirabili
dellaltro,fecondob natura deglianmaiitUdiverfi finntmevufecondob tutto siti ahi in quelli dlevavadtt

del lineo del- fintafede.Oltre à ciò non ho volutoLfiiare di dcmlbeUiJUmo tlìierjmtoooxbc lidioflint dcitlbirrj he r.m chiarmatiio

l lbice. Capricorno# i TedefihiStanbeceoferineMbUtlla Bmpiticaprrle faatitkt#altddabò* di gioxuiar con q'utflcparo

leIncredibile# unico rmctUafprk falliche, foperldolari delle gìanturi? quello;«*Mquale fu fenntudufbm»

Medico ,& moletee fi negiacevano in lettojte.fipufìcvaVo,mnoverrfingagran dolco r*Qaefih idi tanta virtù, che in

cinque giorni fifiore inpiedi,# in fettecahnnarr#fafiim queflo modo. TxgUafi deiflavo di quefìo animale ildeci*

mo fittitnogiorno delbLuna, ouero qualfi wgtbaltìv.ifHjjedocihcKb, thèpur che fi componga queflo medicamento

ildecimofittimo dì delb Luna bafla.dico adunque che fi ne piglia quantofintepuò pigliare in uno pugnQ bene pienofar
’

^ chele cacolefieno pari . Ttflafidipoi in uno mortaio agglonroui vmtidnquegrani drpepe,# tome èBenpcfio bfteme jO
tàfintene vnahemina diottimo mele# dui fifinlèdiamo antico# buono# ditutti fifinurcorpoj&frrhnfi invo-

fo divetroAcciocbedbifognofipofiandoprare . ridendotiadunque dare dipatitti,bifogna cominciare ilgiovedìper fet*

regiorni continui, facendo flore tipatieniefipra vn*banca a federe verfo tOriento,#fidòfariofteruato ,
(cornei qui

fcritto)fe benetinfermofufse contratto crftropputo,coft delb cofilacomedi tutte tolte* giornate,# chegiacefiefin-
' gapoterfi muovere, é ìuufiarintentebifogno,àiefimuoni# caminiU finirne giorno .Queflo tutto difie Marceli*. U

qualefi benfitneque ,
quanta quantitddi medicamentofidebbe dmperMolta ognigiorno, io creda, che fi pofii ageud-

menteintendere,chetutte quella quantità fidebba dividere infitteparti#ógnigiorno finedebbi pigliare vnaXhià*
mane lo StercoiGnciftwwdLatiniImam# Stercnr.gli idrobi, Hcbcl , Zelici,# Bhorbaiuon : i Tedefihi

, Dre-

cbenihSpagnoltéfiicrcolàfrancefifunte, v ,-Wrk ...citi

\ . T?y/
tvxifm
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Della Orina de gli animali

.

Cap. LXXIII.

LA Orina dell huómo bcuendociafeuno della Tua, valcà i morii delle vipere , &dc mortiferi

vclenij& i i principìj delle hidropilie-FalTene fomento utilmente à morii delle vipere,& al-

|cpunturcdcglilcorpioni,&dcdraghimjrini.FomcntanliliinilmcntcconIa pari utilità i morii
de i cani,con quelladd cane.Qucftamedriima mcfeolara conmirro guarifec la lcabbia,& il pruri
toJVla effondo ftarnia mondilìca maggiormcntd'ulccrcdd capo,chc menano, la tàrforcllada ro-

gna,& brozze,& fermafvlccrcforpcnti,& maflimc ne i membri gcnitali.Cotta in vn guido di me
Jagrano mal maturo, fi difilla nelle orecchie vrilmétcimpcrochc ella ui dilecca la marcia, &am-

* ® mazzam i vcrmi.Qndla dei fanciulli bcuuta gioua a glialmarici :&cotta conmdeinvn vafodi
ramedeua le nuuole>lc cicatrici. Sci fiocchi de gli occhi.Faffid'orina,& di rimedi Opro colla da-

oro.La feccia ddl orina lina il fuoco làcro applicatala Tufobollita in olio ligullrino mitiga i do-
lori de i luoghi naturali delle donnavalc alle flrangolagioni della madrice, mondilìca le palpe-

bre^ Ipegne lccicatrici de gli occhi.L’oi ina di toro tndeh iati con mirrlia^fi dillilla vtilmcntc ne
i dolori delle orecchi e.Qudla del ringhiale fa il mcdelìmo.ina bcuuta ualc particolarmente à ró
perc,&fàrcorinarclapictradcllavefcìca.Quciladi capra bcuuta ogni dicon fpigo,&ducriathi

d’acqua gioua à gli hidropici,imnerochc cllafolucl acqua loro per orina.Mcdica quella medefo
ina à dolori delle orecchie,diftfllatamdcntraQudla de gli alini(lccondochcc flato dctto)incdi

ca i difetti ddlc reni . Crcdc/i quantunque iìa il falfo,che quella dd lupo ccryicrc fobicoeh e iìa

20 pilciata,s indurifca,&iì condcnliinpictra.il perche vcratnentcinurilc,& lauolofic 1 liifeoriafua:

imperochc il lincurio è quellaIpeticdifuccmo,che tira afe le piumcySt però cognominato preti*

gophoro.il quale bcunto conacqua urie a fluffidd corpo, & dello flomaco.

Trrrz C orine, fecondo (beriferifie Calino alx. dellefreniti de i [empiici, fono calde: ma piu, &meno fecon-

do UKoturadegéianhaalideì quaUeSe figenerano, i^dUdt gli buomiat èpiu debile,& meno calda (Cagniab Orine, lelar»

tra di qualfi voglia anlm*le s
cccetto che quella de iporcidóMeflidricabrati : imperò cbe’l temperamentoloro ifonile i “C ***

quello ittfburnito,& 1 ofi canfrfuentnnnte (orina loro èfiuùleaU'huounaMaquelUieicmgfiulièuuta^amebme 1$

dhnoftra il fnoacuto odore. Vfsfi quefla in Tofeana mefcoLaa tòt olio , & Inficiata nella fua iflcfiauefeica appiccata

alfumo, fino ebefifrefiiba come mele t Ai -tennide ifmaulh,ungendogliene lenari dd nafojpolfy&lolnhilico.dd ebe orine improba

h veduto io mirabiliefottiMacome iheDÌùfloride habbiafedita le (acuità Ji pin orine, aeciotbe ne Infognifipofìann tc <** G-i.

vfareper uanj,& dintrfi difettiinondimene poco fe nefecefhmaCaleno.dicendo(come difle ancora del (àngue degliand

mali)clte ritrouandofipreparati , trpiuecreUenei rimedi} proaatì,& piu uoltc ijperMatusi da i medici À rutti qvri de-

fitti,(hefidice conferirei' orina,
ù piatofa dacuriofithe da mèdici,il uolere lafciar quelli,pervfar que(li,piu prefio abo-

rtiineuoli, che altrimenti

.

Efperò difleegli non efierada vfarn qnofte coiai cofc finca in campo,& in ogni altro luogo,

otte nonfi ritrouaflerò altri piu vfttatìi& piu ueririmcdif . che1orina defanciulli giouiàgU cfmatia,gr agli fretti di

petto, come difle Diofcoride, non accetuGaleno : dicendobau» egli conofunto uno, chefi la bebbeper coiai difettofin- c h r f ^

,

ga fucceflo alcuno . La Colludei?oro , che dice Diofcoride, chefifadorma di fanciullo , Le qualegli fistiali,& gli ore- t,fidale comefi

ficide i nofiri tempi chiamano Sorrore,& iGreci ChryfoeòtU, infogna in dee luoghi Afot Galeno : primado èal capì* ktfò.

tèlo proprio della Cbrifocolla nel IX- & pop ia parlando egli dellorina al x. delle facilità de fempliei. Ut comechi

^.0 (tonte nel v. libro fidira)fu la nera Cbrifocolla minerale ; nondimeno fi fa anebora artificialmente étorina di fanciulli

mefia in un mortaio di rame , <jr menaiani dentro con un pe/leIlo del medefimo metallofitto è caldi(fimo file , tanto che

ella ftfieffifea , come mele . »/idoperafi quefla cofi preparatautilmente nelle medicine dell -,ulcere maligne . E* cofa vera-

mente•fintolofi ( comeferine Diofcoride ,& dicemmo noi A baflanga parlando nelprimo libro delfaccino, onero elettro) °^*

che [orina del Lupo cerniere pifiUta in terrafi conicofi ,& fi eonuerrj in quella pietra,chefi chiama l,incuria : perciò-

che quefla veramente è vnafietie di tucano, cheper propria natura rirad (è le piume ; come gli altri fittemijirono le

paglie, le brufibe , &i fifluebi del fieno . Dalla quale quanto fu diffirtucHLapis lyncittenuto hoggi nellefictiariei

&adoperato da i medici, chenonfanno, ne anebo fi curano di/òpere la vera biftoria de fempliei , coloro lo giudichino

,

che con ogni diligente hanno cercato , dr tutta 1iìapiu cercano di configuire la nera cognitione della materia medicina»

le, Imperoche quefla, che vendono alcuni truffatoriper ilLapis lynrir , che mai fi ritrouò al mondo nero , non è ue il

Lincurio frette di faccino, che falfameme vogliono alcuni , che fu lapietra dclTorina delLupe cerniere: ne manco al-

tra forte dipietra , cheglifu equiuahnte , ne che habbia uirtù alcuna di fare orinare , ne di rompere le pietre nelle re-

ni, <$- nella vefciea , comefi credono la maggior parte de i medici , icui è pocofamigliare Diofcoride , gli altri buo-

nifimplieifli.Dìquì adunquefi può nedere, comeben s inganni lEncelio nel fio libro delle eofe metalliche, Impcro-

ehe aeeoftandofiforfè egli piu allefintoledo iTooti, che althifloricde buoni autori, vuole ad ogni modo, che f orina

dellupo cernierefi congeli ìnlincmìo, aggiongendoui del fio anehor quefio , cioè che Corina delmafebio lofitofio , &
quella dellafemhta bianco. Onde perpermana qur/U fiu chimera, dice che ciò non i merauigUa perbauere egli piu

mite ritrottato pietre nelle vefeiebe de tignati ,& deporti domefiichi . ma quantofu leggiera , Or dinifiuua confiderà-

rione queflafua ragione, coloro nefieno giudici, chefanno molto bene , che l’orina de porcinon fi
céngitla altrimenti

*

che meglio hanno /Indiato le cofe della natura, che non dimoflra battere fatto tEncelio, Ma perche la S a vi V A
5,1,Romana

6o i anehor ella unafipcrfinità delcorpo , come(orina& lofierco , non ne ritrouando io memoria apprefio i Diofcoride , & j"
uc ùculu

.

&faptndo che ageurimentepuò gioture medicinalmente in alcuni difettidd corpo , nedirò quanto n’ho canato daGa»
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lino, al X. dallefacilità defimpOci .
[' adunque prima dafapere , che quellamedefima differenza , chefininna nellcri-

ne daUcfierepiu ,& meno calda luna dellaltraJi rinomafimilmentc nella filiuaJmperocbc quella , chefi piglia dopa al

paflo.i affaipiu debile di quella,cbcfi toghe dadigiuno,& muffine da chi habbiapatitogranfameatgran fetefcrciocbe

quella 1 la piu acuta,& lapiupolente di luiletame infra quelle due i mediocre quella di coloroahehauendo digerito be

nìffmo il cibofino amhora digiunifinga bauerpunto patito nefarnesefete.Curanfi con la Salina le uolaticbe, che ven-

gono àfiuuiulhnifregandomelafufo eon un ditofino che uipenetri bene dentrcMtre à ciò la Salinai totalmente conte

f

eia à tuttigli animali ueUnofi, che uccidanoglibumini, come riferifee tqicandro nelle fue theriaebe . Et imperòfi uede,

chefiatatafopra àglifcorpionigliammegga.& fmibnentemefia in bocca alleferpijlperchefempre fi coflnma dimet-

terlainfu i morfi,& infu le punture de uelenofi animali ,
fubito che offendono gli huomini ,

chiamano i Greci torina,

ir. i latinirrina Louum.gli.Arabi, Zani . La Saluta chiamano i Greci, XiorgUaueAcTInura LatiniJallunigli atra-
j »

bi.Buftcb, Begaeh, e Lhab .

Dd Mde. Cip.

T I t k « il primo luogo di bontà il mdcAttico,&di quello quello,chcfi ricoglicdaHimctto

monte di quella regione.Lodafi dopo qucfto.qucllodellelfolcchcfi chiamanoCidadi, &
quello che (i porta di Sicilia,chiamato Hiblco . liciti eccellente fra tutte le fpctic dd mde c queir

lo eh e piu dolce,&odorato, acuto , di colore rolfigno
,
groffo di fuftanza, graue, fermo, uifeofo,

& tenace, di modo che tirandoli, per fc fteffo fi ritiri ncllcdita . Ha il mele uirtù aftcrliua, aperi-

tiua , & attrattiua,* imperò s'adopera utilmente nell'tlcere, incile lì Itoleprofonde. 11 cotto

conlolida lecrcpa ture della carne ,
applicatoci fufo . Cotto con alutne liquido fana ^impetigini,

vngcndolc con cflb.Diftillafi tepido con Ikle minerale trito ndl'orccchic utilmente à i dolori , Se

à i luffoli, che ui li Icntono . Ammazza unto i lendini,& i pidocchi-Ricuopre di preputio il mem-

bro,pur che non (ia (lato circoncif*,t ngcndolo trenta di continui dopo al bagno.Purga gli impe

dimentiche offufeano la riffa . Medica ilmclqi difetti delle fauci , del gorgozzule,* la (chiran-

tia,gargarizandolo,& lauandofene la bocca: prouocal'orina^ioua alla toflè.à morfi delle ferpi,

& all opta che foflc (lato bcuuto . nel quale vfo fi bcue caldo infiemecon olio rofado . Bcuefi an-

chora,oucro che li lambcal vdeno de fonghi malcfichi,& cétra à morfi de cani rabbiofiH crudo

di qual li voglia forte empie di ventofità il corpo, &prouocala toflc,*pcròè neccffario viario

fpiumato. Il primo luogo di bontàha il mele della primaucra, & il fecondo poi quello della Ha-

te: quello del verno è il peggiore : impcrochcc egli piu groffo , * piu ccraginolb . Quello, che
JQ

nafee in Sardigna amaro per palcerfi quitti le api de fiori d'alfenzo/a bella la pelle della faccia,*

leuane ogni forte di macole In Hcradca di Ponto fanno le api in vn certo tempo il mele, il quale

mangiato per propria malignità di certi fiorii diuentarc fu riof!,& fudare copiofamétc coloro,

che le lo mangiano.Il quale nocumento fi cura con dar loro à màgiare rura,& fatami,& à bere vi

no melato , facendoli uotnitarc Ipeflb, reiterando però dopo aciaicun vomito il rimedio. E que-

llo coiai mele acuto,* fa ffarnurarc odorandolo .Lcnifce in forma di linimento inltetne con co-

llo la ruuidezza della pelle,*vnto confale Ipegneiliuidi. Enne vna fpetic di condcnlato in In-

dia,* parimente nella felice Arabia chiamatoffaccharo . il quale fi ritroua in cene canne induri-

to à modo di fole, fragile al dcntc,conucnicntcal corpo,* utile allo ftomaco bcuuto con acqua

.

Gioua quello a le reni,& àdifetti della ucfcica . Muffo ne gli occhi rffolue ogni impedimcnto,che

offufea la chiarezza della uilla

.

I
L mi li, il qualefanno le api, notìffmoà tutti ( diceuaGalenónel 1

1

t.librodellifacoltà degli alimenti) na-

fte nellefoglie delle piante.ma nonperò fipuò chiamar egli ne lacco,nefrutto, neparte di quelle : auenga che altro

nonfia,che unafietiedi rugiada,quantunque non eafchi egli dallaria cofi continuamente , ne lofi copiofornente , comefa

quella , Iflcnc rinomato alle molte (dictua pur egli)grandifihna quantità la fiate fopra le foglie degli alberi de fiuti-

ci,& dellherbe: di modo che gli agricoltori [ibernando lontanano .Gioite nepioue ilmele . Il che conferma Vlinioal

Xit. capo del xi, libro , con quefie parole Il mele mime dallaria ,& mafiimamentc nel naftere delle fletle , & ge-

nero!,filtialtnente negiorni canicolari, ma del tutto nuanci al nafeere delle rergilit ,lamattinancl far del giorno..

Ec però fi rittounno nella prima aurora le fiondidegli alberi,rrugiadateiimele: di modo che coloro, che in quel lem- -

po fi ritrovano aI di f, aperto fiotto la ferinità del cielo , fi folcono le vefii per tutto unte di mele , & i capelli che fi
5

tengono infilane. Se egli è fidare de! cielo , ò [alino 11alcune[Ielle , atteramentefiocco daria, che[purghi, molefie Iddio

che eifitfie cofi liquido, puro, & difina natura, quale dee epcrnet fitto primo cadere. Malora quantunque caggiada

cofi grande altura:& che neluenire talleri molto
,
peri vapori della terra chefie li fanno incontra : tp eficndo oltrea

ciò bcuuto dallefiondi,& dai pafiebi, &poficia colto dalle api,& confinato nelli ftomacbì loro ( imperoche pofeia

lo vomitano ) & amhora eficndo corrotto dalfiuto de ifiori ,& macerato ne i empiii ,& tatui uolte mutato ; riporta

fico nondimeno fioauitàgrande della cele/le natura
.
Quiui èfempre ottimo il mele, oue da ottimi fiorilo riportano le

api nelle enfi loro . Tale i veramente quello d-dthene, & di Sicilia, toltoiìal montcHibla cr daHimmetto . a cui fe-

gue quello , che fifa r.ellifola di Cahdna. Tutto quafi drfic -plinto del mete nelluogopredetto, llqtuledifie poiatt-

choraalx 1

1

1

1

. cqo del xxl. libro, chele mojihenon toccano quello che nafte in fui monte Carina di Camelia . net

qual monteperfienaidote della notara(comepur dice egli) nonfi ritrouanomofihe di forte alcuna . DelMele poi vc-

lenofo,

lxxiiii.
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lettofo , (pule ferini Diofioride nafiere in Heraclia di Tonto
, feceparimente memoria Tlimo alxin. capo deiCadet-

to libro . Oue figgiunfe ritroturfene un altropure in Tonto nelpaefede i Sonni , il qualefaimporre . Ilchefi repu-

ta interuenireperpafcerfi leapi di fioridoleandro
,
di cui fon piene quitti lefelue . Rjtrovanti oltre a ciò èrre fi*tic jjjjj*

rP*tie *
diMele , lequali non fono di rugiada » ma nati ,& creati dallepiante : come è quello che fi coua da gli Mancarti , dìcui

ferinono glistrabi .& come è anchora quello ebe fi caua (come ferine Strabone nel xV. libro dellafua Geogtjpliia ) da

tertefiliquedalbero lunghe dicci dita. il qualeammala chife lo mangia. Cauafi anchora il mele delle filique, ihe

•polgarmente fi chiamano Carobe ,& Carobole : con il qualegli Indiani, ©- parimentegli Mcabi, che fon con tc,-minii

iTrogloditi , condì[cono ilgengcuo ,& i mirabolani di tutte le fictie . Il che fi tede manifrflamente in quelli , che

t
ogni annofi ciportano £MlefiandriadEgitto aVinegia . Strine appo ciò Tomponio Melia , che tanto c fIndia grafia ,

IO &fruttifera , che ilmele ui diflilla dalle fiondi degli alberi . ma non però efilica eglije fia dirugiada, òpur liquorprò- . .

prio di quellepiante . Oltre di quefto non è poca difiutatone infra imoderni medici , fel Succitato , che fittofiaie di
*

MM mele

Digitize
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mrU fcriflero Diofcoride,& Galeno nafcere in India,& nella felice Arabiafta vna medefima eofi col noflro Zucchero %

Zt come che molti fieno fiati , che babbuino tenuto , che'lzucchero noflro vfiale ,& quello che gli antichi chiamarono

Saccharofieno una medefima cofi.per efiere liquoriiuna medcfima pianta ; nondimeno il Maliardo da ferrara,& il Fu-

ehfono ^liono,chemolto differenti fieno Canticoftccharo,& il modèrno raccheto: credendofi^be in altraferie di canne

differenti da quelle , da cuifi cattano k tempi nofiri i zuccheri inMedera, in Cicilia , in Creti , in Vfiodi , in Cipro ,& in

Egitto, fi condenfafie ,&fino k i tempi nofirifi condenfidi rugiada k modo di manna quello, di cui nel capitolo delMele

Mania0% Je! ferifiero Diofcoride,& Galeno. Ilperche pormi veramente,che in quefio errino digran lunga quefii huominialtrimenti

Fuchfio npn>- fattiffimi, nellimaginarfi eglino , che kmodo di manna fi condenfafie di rugiadail Saccharo de gli antichi in fu lefiondi ^
•***•

delle canne nellIndia,& nellArabia . Imperoche non ritrono, thè Diofcoride/u Galeno , ne alcuno altro degli antichi,

ne dei moderniautori dicefiero , chelSaccharo fi congelalein fu le fiondi delle canne di rugiada dal fole , come infu le

fiondi degli altrialberi fi coudenfa la manna . Il chefé eofi fifie vero , come coflorofeluanno imaginando ; per efiere

fiato Diofcoride diligentifftmo feritiore,& abondantiffimo neìthifiorie de i femplici , non fifarebbe taciuta tanta bella

operai ione della naturaste manco fe Ihaurebbe riferbata nelpetto Galeno,come nonfi riferbò dipoiIhifioria^he tiferifi

». e l a. Cetarlando pur del Mele al terzo delle fatuità deglialimenti , di quel meleiaria caduto k i tempificai in fu gli alberi : il

..

14
i

0
< i • i .L; - r> mu vkì.Ìmì rlt* fi anfìi Aìri, rbf'l Sac fhjì n de viian-

quale i moderni hanno poi chiamato manna . Et però con piu veritàmi pare, chefipofia dhc,ckelSaccbaro de gli oti-

tiehi fufse il liquore di quefie medefime canne vfeitofenefuora,comefe uefeono legomme de gli alberi ,& condenfatoui

pofiia fopra dal fole . Isella cui opinione mi fa cadere oltreallepredette ragioni Ihifiorìa , che concordandofi con Dio-

fcoride,& con Galeno, ne firifse Vlinio alivi il. cap. del zìi Mb. eofidicendo . ilSaecharo èprodotto dallindia,& ^
dallArabiaquantunque ilpiu lodato fìa quello dellIndia,& quefio non è altroché un mele bianco,fiagile al dente, eon-

denfato infu le canne,come fi condenfano legomme ìgrofio ilmaggiore come una nocciuoU . Le cui parole manifefio-

mente dimofhano,cbenon di rugiada, comefa la mannafi condenfafie il Saccharo degliantichifopra ti fiondi delle con-

ne-.ma bene,ehe rifudafieper ipori del tronco loro, ufeendo dal midollo di quelle , delle qrulifietiamo noi artificialmente

il noflro . imperoche per quefia uiarfrper quefio modo rifudano le gomme,& le ragie da glialberi. Dopo quefia un'altra

molto piu efficace ragione è fimilmente contraria àcofioro : laquaLe è , che fecondo ebefiuede in Calabria rifoluerfi la

manna in aria, che è rifaldata dal folefcome difopra dUa'nmo al capitolo dellaManna dellincenfo;)cofi medefmamente

i dapenfarc,(be auerrebbe in quelSacebaro de gli antìehì ,fefufie eofigenerato di rugiada , come s imaginano cofioro •

Imperoche lfole rarefacendolo lo rifoluerebbe infumo ,&nonlofeccarebbe altrimenti. Et tantopiu,che non ritrouo io,

che Diofcoride, ne Galeno dicefsero,che fi ricogliefse il Saccharo in lefiondi, ma bene infu le canne. Come parimente

ferine Strabone nel xvJib.della fitageograpbia : doue dice egliapertamente,chc le canne in Indiagenerano ilmelefinga *

api,& non che ui fi condenfifopra di rugiada . quantunque non manchino inuidiofi, cheperfofienere le lorofalfi opinio-

ni,& perftarfenefermi nellapertinacia loro,corrompino k loro intentionegli ferini di Serabone, come piu ampiamente

babbiamofritto nel libro delle nofire lettere. Oltrea ciò Udire Dioforide,Galeno,& TUnlo,chelSaecharo è duro,bian-

co comefole,&fiagile aldentefiiinoftra,che non fu condenfato di rugiada:percioehe la mannafatta pur di rugiada non

i fiagile al dente,mapiu preflo tenace,& vifiofa . Ilperchepenfo,cbe neramentefipofa dire, che'lSaecharo , del quale

frifiero Diofcoride,®- Galenojionfufse altroché lapartepiufittile di quello, ch'era nel midollo delle canne , ufitafine

fuori per i pori di queUr.oue rimafia per efseruifiofaattaccata alle rannereràpofiia ficea fufo dalfole,& condenfataz

Stufino "i*tu comefi condenfiperarte
difuocoqìrdi caldo quellojhe adoperiamo noi. Il checonfideraudo poi 1ingegno degli huomi-

il xuccbuo
. &finigià dotti dalla natura, di qual bontàfufse illiquore,& come co l caldofi condcnfaua, s ingegnarono di tonde

canne del Saccharo,tagli«rle,cuocerle,&friemerle,& pofiia eondenfare il liquore co'l caldo delfuoco ,
hauedo imparato

dalla natura quellojh'ella faceua co’lfile. Et come che di quefio eofifremuto,che noi vfiamojiÓ nefu mentione apprefi

fi à Diofcoride,ne Galeno;nondimeno no mancano chi dicano efserfìfatto il noflro Truccherò vfiulepur afai tipo aiunti

delletxlorosconfidandofi nellautorità diSolinoM qualfcriue ritrouarfi nellepaludi iIndia canne di tantagrofsegga,cbe

iun filo cannone tagliato da nodo a nodofi ne fanno barchette eofigrandi , cbeglibuominife neferuono per nauìgarei

Inoie d alami.
paludi:#- che delle radici lorofi nefa vnliquoreper bere eofi dolce come è il mele. Ma in vero s'ingannano

non poco eofioro,che credono,che quelliquore cheficauaua da quelle radici,fife il noflro guccbero ufiale:per efier eofi

chiara ,
che gli Indianifi preparano le beuande loro

,
quali vfano in cambio di vino, non J'olamente delle radici di quelle

canne:ma di iodiciialtre diuerfepiante . Imperoche quittiper vuafpetiale clemenza di quel cielo,& di quella regione

,

infinitefono le radici de gli alberi,& dellherbe , che finpiene di melliflua dolerla: come teflifica Strabonenel luogo

detto difopra,con quefie parole. 7{ifiuno annofi ritroua in India,che non pioua nelluno& nei!altro tempo. Et di qui J®

viene che tuttigli anni uifino feraciffitni,cflendouifempre la tana feconda:& chegli alberi vigenerano infinitifrutti:

CT che le radici de gli alberi,#-ferialmente quelle delle canne grandifono dolci,#- per natura,&permaturitàtfer efier

quiuilaequa tanto piouana, quanto defiumi intepidita dal fole . di modo che quella, che apprefio daltre nationifi chia-

ma maturità apprefio loro è una cottura;la quale operafolamente infar dolci le cofe, come fa quella che fi faper mego

delfuoco, la quale addomeflica tutte le auflerità delle cofe, come fcriue Galeno nel 1 1 1 1. libro dellefatuità defemplici

gl v 1

1

•& z\.capo.Corrobora la opinione noftraparimiteLucano co quefio utrfi,quando parlodo degli Indiani diceua.

Quiq; bibunt tenera dulces ab orandine fuccos . Cioè »

Et quefii fin , che quiui dolci fluccbi

Beon canati da tenere canne .

Il che conferma fimilmenteM. Marrone,il quale fi buono quafi di quella ifiefia etode, con quefii tre ucrfì'fittoferità . £»
Indica non magna nimis arbore ereflit arando

,

JIlius& lenti
s
premitur radicibus bumor

,

Duina



Nel fecondo lib. di Dlofcoride. 4 1 i,
'

tolda chinapuant fktcó eontendere nulla. Cioè,

Crfftf in India vna canna

,

Me non molto

Urande fi lena , dalle cui radici

Lentefi freme, trtrahefivn liquore,

1
1
qual non cede didoUtgga almete.

9

Dal chefi tonofiecertamente, che tutticofloro intendono delle benanieartificialiJequalihomo in commnne ufo gliIn*

dianl in cambio di vino,come hanno gli oltramontani la ceruogia:& non che delle radicidi qneUecanefifacefie ilgnccbé uT

to.lmperochedtuhóra noifogliamofar diuerfe fòrtidi bevande dolcipervfxre htuarie dtfpofitùmi de corpi nofiri,hora '**

* conte radici diglicirrhigga,Ima con carobe,&Imacon vtu paflajlchefanno alcuni altricon i Jattoli^r con altrifine
*°

ti dolci, comefanno la maggior parte di quellidie habitano leIndie occidentali:! quali vfano cotali liquoriper riloro còr.

tòno bere,come noinfimo li uinoj-. tperinoida dire,chefèbéfon dolci come è ilmde,& il^nethen^thefieno tfilefio

Mele,tir iifieflo Truccherò . è veramente damarauigliarfi , che dalle radici delie canne Indirnefi canino dolcifimi Ih*

qdVn,& quefii nonfidamente da quellegrandi , di cui ferine Solino,ma anchoradaUfiere chefonfonili file nofire,òforfè:
non molto maggioriinedendofì che te radici delle nofire maflicate rendono anebor epe alquanto di doUegjajChtpoi Leti*

{

ne Indiane, chenonfono moltograndi, haltbiano il medefòno liqnorenelle radici, che hanno quellegrandi fi*iettc; lo

efj>licò Marco Marrone ne i uerfifopraferitti . Dalchefi può concludere
, che in India tutte le frtie delle canne habbìano

le radici dolci .Ma efiendo horotai oltre Àtiò topi certa , che il zucchero del noflro eommunc ufi non fifa delle radici delle

canne, che leproducono , ma della midolla , di cuifono piene , comefon quelle della Saggina , che altri chiamanoforgo; la

C quii midólla nonfi
ritrona nell'altre canne ; capa la nani opinione di coloro, che erodono,che fufirguctbcrvfmiltal

10
flro itliquart,chefi cauaka dalle radicidi quelle cofigrandrcanne, di cuififanno le barchettedapafiarc ifiumi ,f pari-

mente deliah r.‘ . Maper difender: pure lopinionefua il Martorio da Ferrara,&perprouare che‘1Sauharvdeglì antichi

ftfie frtie dimarnafatto di rugiada, adduce ncàa quinta Eprfiola dei l xJibrt unaautoritàdutnicenno temee altre voi za del Manjr"-

tebiafimato da lui,dicendojheper hauerhauuto egli quefìamcdefmutopinionr^hiumailSauhuro degli amichiManna, ** AuUkd-

uffultimo capitolo del fecondo librojofi dicendo J.utcbaramalbafar cftmannacadenr Caper alhnfar,iir rfifiati{ruffaft

Ut.etiche nonpotendomi tnrlitutre io dico , che [bufarjucro Ulhofier(conte corregge Andrea Beilunenfefiionfignfi

fica in Arabico cannama vn altro albero iEgitto,£r dUrahiacofi chiamato : hnperochegli strabi chiamano Laconut%

comefiutdeinSeropioneCafab.il che viene manifedamente dimofirare , che quefio zucchero albafierd^4meermafu
ima monna diquefio athero,& non ilftccharodegliantichijhefi ricoglicnainfu le caune£orrobora dipoi l'opinionenei

- Jtra quella,che fuggiunfb qniui ^Auiunna dicendo . Btritrouafi in quefio guubero, oltre affefler rifolntino,& anflerit4
3° & amaritudine . hnperoche,ne della xufirrirà jtt dell

1

amaritudinefecero mentitine Galene , ne Diofcoride , ne manco

fite confcrrfie fipolmone,nt a gli bidrepici,come foggiunfe piu auanti ^4une/ota. il qualefe ben di/lepor, chefi contee*

etina à i difettl degltoccbt , file reni,& alla vefcuai non peròper quefio fipuò dire ,chefiati gotebaro utthafierdjOér

renna quello do gliantichi. Ma benfipuò mi>ufefiamenti pronore cantra al Manordo per ^iniettata , da eh:pur egli

Faccetta in quefio luogo por tefìimomo infilòfonerebbe fi condenfafleper.trafpirottone infnU canned modo degomma
tmperoche al capitolò pròprio delgutcharofacendo memoria di quello d*gliantichi,cofidicrùa . ^fiitmptuxnfiaugnm*

tha ab antodine abfltrgU ocalumMói . Il tolto dalla canni,fonile allagomma,netta £r mondifica tocchio . Mtacetocb(

piu chiaramente fi vegga, che tJtlhafietivn albero,& non canna,&ebdtfltogtudjjpro,anchora chedaAntenna fi

duomimanna, per efierforfifimiie alla moina nelle granella, non nafte, Ueflcotkknfadi rugiada, ma difiilla anch'egli

come gomma dalfalbero, lo prònamanifrfUmenté Strapiene, eafi dicendo alfinedel capitolo dtlgtuehxro, Mlbafier AlWset de«

^0 habet latafolta ,& f>abee gnttharàm
,
quod egreditar ab oCulit ramoeum fboruot,& ilocit follarum eiut,& colbgum fcritto da Sera*

de Mhomines remc/>nuenitnti>m,tr ingucclhtroriui efi imarittidoi& egroiiuntnrab hoc pianta mala qnadtan,fìem
P‘° Df'

teflicuUcamelorum , è quibus liquor quidam rmanatadurtnsMcautetù/petidoneutjdoè , V^ilhaflnhaUfiondi lai»

ghc ,& ha il isobaro, che efee dagli occhi de ifuoi rami,& de iluoghi doue efeon lefiondi, del quale ricolgono glihno-

mìni tanto,quanto gli bifigru,& In quefio cotal gUetiraro iderttroamarhudme^ dallapianta efeono dennettieiegr<f-

ficome ttfiicoli di còmelit dj cui efeo un liquote cofì acuto& ardente,chefiruein vece di cauterio. Uparche fipno vr*

fàUkenteaffirmart, chtl gUecharo athafier nonfu quello degliantichi : ma bene, dm quella de gli antichi difhllàfie fuor
'

u ?

éeBe canne ,& per il caldo delfole nifi condenfafle{òpraà modo dtftte^c&r^edifitlU quello ddl'+dlboflerdagli occhidei

tmi.yqort affante (be'tPnehfioper fofienere anch'egli ehe‘1 sacchgrode gliantichifufie «rndenfato di rugiada,&perfar Maia lnrr!li?c.

-, I»parere éhterfò dal noflro,Hca^hc i noflro d cefi calidolorar fifij 11 Otelè,& cht mangiatofixfete,. Il che non vuole Co- “ dcI F«Ma
T® iiné,thefaccia ilfiontnperothe queflafiuru^&nè idei tatto comkuia uffefrrimentozao'iqualeconcordandofiGaUito

wGal‘“

al Vii, libro dellefatuità defempUci
,
parlando delSaccharo , ilqualefe bene erafatto dalia natura ; traperò etuva mo-

defima minerà, chel noftrodierna . Il£tubar0 èfimile al mele, quanto allefferé'afltifìaOykifeccatiHO ,
& digefliuo, ma

certamente men dolce . Et imperò non è cofi inimico alloftomaco,ne cofi come ilmelefa eglifete.Ver la cui dottrinafi ve

dcmaniftflamcnte ,ibe per efifr ftSacchaf*meu dolce del Mele,è tonfeqmunmtntemencaldoJtperò vmkcdevo, che

fiheia manto{ke ehe‘1Mèle,& non che nonfàccia fité ilfietharosomc yuobctlFMdifioJjtOMdt biadò eglial 1 r j jja

podelfottano libro del methodo nellefibbriVer quefle fagianiadunquemipare 4 chefipapa veramentensuiuderechél

tiactfaro degllamichi,c'i noflro gucchérofumo aneendueliquore innxmeiefimapiatituutefu in loroaltradifferenza#

non che quellofufatto dalla natura& eoKó dalfileninoftn fatto con arteaSr cotto dalfiocoJLodò amarney&pri-

ma di lui Vaolo Egineta quello, che ifatto dalla natura,il qual <fautorità di irchigeneperportarfìiIndia , chiamò egli gjg %

0^ lMó,neffafreXgtt,&finità della lingua nette acutifibnefibbriMa di qurfìonowfencportai quefli tempi àvoi:qui

tuuque iofugiàpiu tempoflatofatto chiaro da alcuni che fono fiati nelltfoladiS, Tomafi,& formanein Mcdcra ,

v*
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4ù Difcorfi del Matthioli

thè mimi ffrflo fe
ni ritraili infu le cane che fono il zuccherofimile al zucchero candite perurte , nfeilofenodalUmi-

ioUa interiore,<U cuifon piene quelle canneJht quello nonpenfo.che amùcngaper altro, cheper non fette titrooarefe non

poco: imperoche al tempo , chefe neperiana ajjai , non effondo coft iiuolgato il modo di canario per urte* era ueceflario

,

che refendo le canne pregne di liquore pin,& piu annifenga efler tagliate, lo rifudafero fuori, comefanno infoiti alte-

ri legomme,& le rcg:r,&peròfe nerincuana allIteraabominarmiente . Mapoiché la doltrzz* delguadagni ha infe-

stato àglihutmini a canario piu copiofamenle.è renato in ufi di tagliareper affetta le carme ogni anno .Et cefi ifiata

Zucchero cali- p^fia impedita fopcranoue funallanacura , G~ efii cefi perduto ilSaccbarodegli antichi . tu reca del qualeadoperano

'
i medici moderni quello , che chiamiamo noi Candito,fatto per arte . imponete veramente mollo confcrifceaUariditÀ

della lingua ,& atiaffrrzze delpetto :& mafime quella, chef rtmua candtto lafiale nei uafi del Giulebbe violato :

per,luche l'acqua,!? t intuitaci delle ulule lofimopiu humettoriooGr piu lememo. Mafefufio altuno, che defideràfio

nteudere molte altre ragioni: che confermano pm laidamente la mfita opinione , legga nellibrodelle uofire epifiota

Medicinali Uopifola ferittadd noi alCttceUeutifimoMedico M. locamo Boftllo Bergamafco
,
perctocke ita ntroumd

la venti compratati con molti
,c piu forti argnmemi . Chiamami Crea ri Mete, Miai: i Latini ,Mei: gl! -trote,

Komt. RarUér HafielilrTritìihtjtomgigh SptgnokMuUtframefiMyeUl ipniiiro . htamano l Greci -^agurmSircctatw

mjMtbarumgb -troteJaccheta TcdefibiezpcktrMSpugnoliUgucani traneef. Smere.

Della Cera. Capa LXXV.

LA tlcrtiffima Cene quella.chcmediocrcmrme giallcsgn,non troppo erafià,pura, 3z odo- io

rifrra.con alquanto d odore di mcle.Lodafi per 'a migliore laPomica,&qutlla diCrcti.

Tiene il fecondo luogodi bontà quella,chebianchcggia,& che di luci natura curai!’.!, fafi lace-

ra branca io quello modo tlcggrii quella che è piu pura,& piu bianca, & raichiafi lomlmcntcA

metteiiinunuaiodi ictranuoua:& mcflàui lopia tanta acqua marina, che baili. Si fparlbuilia

poco di nitro,fi mette à cuocercròt come ha lcuato duc,oncrotre bollori , fileua dai fuoco,& far

triv i, rafreddarc.Er coli tolto fuori il paflellodella ceraie rafeh iarolo fe ui fi riirouano iirunódt-

ór/i ritorna a cuocere pur con acqua marina. &baueudo già bollito (cornee flato moftrato)fi

letta timi!mente il uaio dal foocouji prcio polcia un tóndo d’un tufo di terra nuooo beneabbosa-

bato ne1

1 acqua frcica/mi^alcugictmentc nella cenalimodoche fupcrfiaialmcntc tocchi lòia-

melitela ccr»difopri.accioclicuii.attacchi bcniottile.&prefiouisapprcnda,&ficangicli.Er 30
eofialntofirpoicailtoiulo, fcnclcuauutla girella, che r cfulb comicniàta . & rocrtendoui di

nuooodentro il tondo abbombatod acqualrdca,fi reitera rance unite,che fe necauafitori turca

beerà, lnlil/anfi pofeia quelle ruotiUcdiccra . laiciando tanto (patio di filo iraluna&faltta,

che non fi tocchino:& fi Appendono il giorno al fole bagnandole d'acqua,Ala aorte alla lunata

chela ceradiurno bianchaMa fe alcuno la uokflcfare molto piu bianea,fa«ia tutre quelle cole

ma cuccala piu volxeSonoalcunhchc in càbiod acqua marina la cuoconomfocUfimafJaflaue»'

knre,òquatir»\okc,cotneètìatoiniègnaio, cattandola poi in girelle don una tonda, de focale

fcutcfa,cliehabbiadjfoptaUliK) manicoAnnettendo poi le girelle in fu 1 herba tolta didimi-

me ute al folcfino che fi tàccia bianca.Ma coma ndano,chc fi debba fare qneflo nella primauera;

... exciochcmquelrempotlfolcuouicaldairoppoafprameiMC.&la rugiada piohibifcc,che non 4»
< li cob la cera. Ha ogni cera virutdtfcaklare: mollifica, Se mediocremente incarna,& riempie.

Dalli nelle beuande al la diknreriaA prete per boecadteci pilolcdi cera gìolle, conte granella di

miglio, ptohibiièonojche uon a apptenda alle balte illatte.

La fata (frondadm nferifie Calata al v li. delle fattici deJèmphci) timo qnafcilmezptaulo delle co-

ft cahdo , Or frigide
,
quanto delllunule,e? delle [ceche , conalquanto duna corta grofta efiengainfime. qfi ah

aifoia . gt peripuò olla mvtfokmamc difettarema accidentalmente humeliara c atnpi,prcthihendo lattar

furai. onc, chefifaper iptri . Moclaeere pm pn/fit materia da accompagnare co» altri medicamenti imita calè,

qaamr, frolli , ihe da ufart cefifihtperfejlcjia,perofiere teramenec ella potnàgeficna : manon peri infl taleaden-

tropertocca, enne dt fuori, perutcho ed» ho poro uoeertopocodl uirtù orlala digeflma , retatagli dallatnulta,the -

Nomi. a banana limola . dii om«f taCaraiCotn%»l*clMiutaCcra gfi -dtahijlamaha-li TodefihijruathrASpqnadifjo.
'

omtedmeff&m ".ut u dtni5t.nv.t- -.V.v.fYi \
Della Propoli . Cape LXXVI.

•1
•’

*v ; ì V. nti*. .//> ‘-P. - rtf»

i

t i.ox andiniil . i .Va't. r v«D £i unsi elcggerequellaPropOli, cbcèroiraneleoiore^xlorata,fimilcàllafliracc, trat-

tabile nella foàficcira,at die noumaaco li tira in lungo^hcii ùccia il inaflicc. ficalda,&
tira la propoli uahdoraemcApctciòcauaAtolli brooconiA ogni altra colà fitta nel corpo,Gto

tu circuendone il fiiuioaila tollé anticaA applica ta in fit l'impetiginiIcòna.Xrottali la propoli

apprcllòà 1 pertugi de cupili, ondeentrano le api, di cciolà uatuta . >

Qr unmegV » .
fecondo fine fermo Dmfiorite,& finalmenteM.Vertone,fi timmala Tropoh ne 1 enfi-

li oppmfio òiportugp , onorofioratali .curdo etmano denteo ; ir cfienofioralo api i VUruo nondimeno ai, via-
* ’ j

*
• csfitoU

Propoli ,«e fa»



Nel fecondo lib. di Diofeoride. 4t’3

capitolo dellx I Jibro vuoti,chefu lapropoli quelprimo fondamento, à cuiattaccano le api ipaloni,& la eeraefotto la

quale dice egli, che fono due altri fondamenti, luna dei quali chiamanopifioccro,& Coltro metyn. Della Tropolifa-

tendo meniione Galeno alivi l x .dellefacoltà de i [empiici,cofi diceua.la Tropolinon i cofi aflerfuta,come valentemen-

te è attraiina, è nellafua efsenga fonile. Etperò fcalda nelpne delfecondo grado,onero nelprimo del tergo. Et fecon-

do che fcrifsepureglial tergo libro delle compofitioni dei medicamenti in generale, è moltopiu attraitiua,cbe nonfonò a pia loro hi'

le ragie di qualfi uogli forte:& è perciò lodata da efso nelle ferite,& punture de i nerui piu che tutte le ragie . Ma ftoIU*

efiendo lapropoli, la cera, e’l mele, delle quali cofe per i ereproc :denti capitoli tranò da Diofeoride, tutta materiafatta

con mirabile artipeio delle ^pi, non è male il/òpere,fecondo che in piu luoghi recita Tlinio nellx I .& JCX r Jibro,

che leApi fono didue fretti, fanatiche ciò é,& domefliche. Le faluaticbe fono horride
,
pelofi,& moltofliggpfcpna

% O valenti/firne nelloperare, in far affai mele,tè" affai cera. Le domefliche fono di dueforti,delle quali quellep lodano,chi

fon corte, varie di colore,& ben raccolte in fefltfse: comeper lo contrariopoco fi/limano quelle , che fon lungi* fimili

alle uefre . Hanno leApiin odio * cattiti odori:&però come cofa mortiferagli fuggono. ma i buoni fentono molto di

lmghi:& imperò frefio danno non poco noia à coloro
, chefi dilettano dahdarc ben profumatifodori,quando fi ritrotta-

no in uilla , oucfieno le api. Muoionfi le Api ( fecondo che dicono alcuni) quando trapggono
:
pcrcioche nel lafciar la fri

no, mi lafciano gran parte delle interiora. Dimofrano efser leApi ammalate, quando non lauorano, cJr fifanno al fole

fuori delle cape loro , afrettando che le altre lor poetino il cibo. Quelle cheft muoiono dentro nelle cafe, fonoportatefu- Rc
bito dallaltrefuora con mirabile ordine. Hanno le Api un f{ejhc le gouerna,dr ogni piarne ha il fuo: nepiantanofuo- ddl'apu

ri de i cupili ,fe il non ft parte prima di tutte . Alquale andando pofeia dietro tutta la turba s’appongono , oue egli

primamente s'appone, circondandolo per intorno, accioche nonpofsa tper ueduto. Morendo il loro in caftjion lopor-

4© tono altrimenti fuori ,come fanno le altre.maflannoft tutte di mala voglia, non efcono fuori , non paflarano non la-

uorano: ma raccoltefi con un certo meflo mormorio attorno à quello tutte lvnafoprataltrafiglipongono adofsoJlper-

che è nectfsario forgitelo di fotto, altrimenti tutteft muoiono di fame. Godonfi le Api del fuono dei metalli: & che

glifu piantato apprepo à i luoghi loro, thimo, melifio, rop, uiole,gigli, citifo, faue, pifelli,coniella, papaueri,fduia.rof-
^

marino, meliloto,& capa. Godonfi parimente delie gincflrc
,
quando pie piantano intorno. Il tenerle apprefso a i

cornioli ne fa morireafsaiùmperocbe ilfare loro confandoleilflujso le amrnagga,quatunque negli huominiriflagni que-

fio fiore i ftufji del corpo. Il rimedio ifar loro delle forbepefle con itele, onero (orma humana, ò di bue , ògranella di

melagrani irrorate di ottimo nino . Similmente non piace loroflore, ioue fieno olitifer efterle molto à noia i lorfiori,

come che il tenerle apprefso a gliakn alberifubuono,&per ifiori , ouefipofutnapàfcere,&fimilmenteper hauer com- Orduic delio

moditàiopporft, quando nella primaurrà piantano fuori. Hanno veramente leApigrandordine,&gran reghnento *P‘ Dci loioU*

3O neIToperar loro , come diligentemente notò Ariflomaco Salenfe in trentaottoanni, chefempre attefe alleApi con mira-

bil cura.Hanno diuiftfra loro lì epcrdttf,come liuediamo diuifi io fragli huomini nellefabriche delti caflella,& de ipa-

leggi,peretiche quelle,che vanno fuori , fono/oiamentc diputate aportare il mele ,& Lcera.Madi quelle, chereflano

a cafò a lauorare, alcune compongono ifialoni^dcunc gli ripolifconoalcuneporgono la materia : alcujpe Capparecchiano,

& alcune con grande ordine parkatto quelle,che uengono fuori. Et queflo i quanto fotto breuitàhoqui riflretto delti

natura,& deltiprudenga delti apii Ma udendofene[opereafaipiu tinga hiflorta , leggaft Tlinìo , oue piu ampiamente

ciapuno fipotràfodisfare. Terdandofi in tutto il prue delleApi, ppofsono tornarea far napere£ungiouenco didue

armiate! modo che diftintamenteinpgnò Virgilio nel quarto libro ddtiGcorgica, con qucfli uerfì.

Eleggeft per prima un pieci»! loco

,

Stretto quanto bifogna a quifla imprefa :

40 Et ricoprefi poi£un bafso tetti

,

Ter quantogiraper intorno ilmuro :

in cui quattrofineflre aperte fanfi

,

Ter ciafcun vento prmdpd ti fua,

Onde entrar pofsa dentro obliqua luce

.

Ciò fatto ft ritroua un belgiouenco

Di due anni crepiuto , à cui le corna

Hormai piegbin la punta uerfo’l fronte,

Serraft à queflo poi ti bocca, el nafo

,

Talmente che frisar non pofsa punto ;

£• Quantunque à forgafi dimeni ,& [cuora

.

Tofcia con ucrghefi lacera tanto

,

Chefi priui diuita, ficheti carni.

Et ti uifcerc inpeme fotto al cuoio

Ffmangan tutte lacerate, è infrante •

Lapiafi poi cofi nel tbiufo loco

,

Et per fbrgadi rami fi foflenta

,

Et frargendo allintomo cafia,& thimo ,

Ciò faffialthor,ch'igephiri fioatti

Cominciano a cacciate a ritta londe ;

‘ Trima che di nonetti ,& bei coloii

/ Si ueggan rofieggiare iprati , e tfangi

Che ti loquace rondinella il nido

Attacchi al traue in aitoperle càfr.

JH,quefio meggp accade, chefbumare

Già paidato in fe fifefio ,
intorno aitiofia

Botti)&fi cuoce per fotto ti pelli.

Ondepoi bulicar certianimali

Sengapiiprima fi
ueggon difihtti :

Etpoi non molto con fonare penne

Levarfi à itolo un Uopo laltro in aria :

Fin che tutti in un tratto efono infieme

Con quello impeto grande , che ti pioggia

La fiate fol uenir giudade nubi ;

Et che nellaria volanti [dette ,

Quando firn guerra co'lnimico iTardii

.

Lcuando inatto con quelli il coflato, \
Tutto quello del moJo di far rirufi.trt le Api fcriftcVcrlUioncUa fiuCeorgica.Oltreìcio ida fipere.elrele .Api fio-

chi,& pefie in polucre eoo oltre afe approprine,6- pofeia fattone linimento tanoEo& eeru,fanm ungendofine rina-

to fiere i capelli,& parimente i peli.oue [.fiero cafeati da prima. La.VrOperarti-renano i Greti Ttp-Troxi Latini , Tropo-

lis.eli Arabi,Uum,& lafuh aleut : i Tedefehi , Vorfiofcili Spainoli, Bctumde almeno.

UM } Del
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Del Grano. Cap. LXXXII.

LO Hr ei Lt (kt i (ai mo Grano per la confcruationcdclla finità ne i fini , è il nnouo, Se

quello che ècrcfduto,& effi maturato à halUnza,& che roflcggiancl colore Lodali dopo
quello quello di tre meli,chiamato da alcuni titanio. Mangiato il grano crudo generand corpo
i vermi lunghi ,& rirondi. Gioua manicato al morto decani applicatouifopra. 11 pane,cheli là
del bore della farina del grano, nutrilce aliai piu di quello, che lì là della iàrina non birraitata, il

quale chiamano i Greci (incornino. Quello elicli li di Iàrina di grano di trcmcii,èpiulcggicro,
& digeriteli piu agcuolmcnte. Qjrclla medefima farina unpallatacon hiccodi iu/quiamo s'ap-

plica vtihncw in forma diliniméto alle vétolìtà delle hudella^càduiTi che tiiTcaniouoà inani:

GRANO.

'! •MS"*

.

rt'.vji. -..i .•«

%
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& impartita con aceto melato ipegne le lentigini. La fcmbola cotta Iella con ibrtiiftmo aceto,

&

applicata calda guariice lafcabbia,& mitiga nel principio ogni forte dinfiammagioni. Cotta nel

la decotifone della ruta rifoluc l' enfiagioni dellepoppe, che uengono dopo al parto: fouicneà
«nord delle vipere,&i dolori di corpo. 11 lieuito,chc fifa di farina di grano

,
perefTer egli calido,

-&attractiuo>giouaaiddcttidcllcpiantcde i piediA maflìmea icalli,perciochc gli diminuiicc.
Idatura, Se rompeinfime con iàlclcpicciolc portane , «Sci foroncoli . La farina del grano di tre

meli impartatacon u ino,oucro con aceto fi mette utilmente in /orma di linimento in fu i morii,

onero in iti le punture di tutti gli animali vclenofi.Cotta quella à modo di colla gioua lamben-
dola àgli fputi del fangue,& cotta con mcnta,& con boturo confenice alla torte , dcall a/prczza

delle fauci- U fioredelia farina del grano cotto nell acqua melata,oueronell olio con acqua pu-
ra^ ilbluc impiaga to tutte leinfiammagiom.il limile fa il pan crudo,& cotto nell acqua melata,

^>er erter egli mollificatiuo,& alquanto unii efeatiuo : Se martimc mefoolandofi con ertofierbe , ò
iucdii.chc vi coofcriicono.il pan durone lecco rirtagna il corpo mangiato per fcfolo,& con altre

cofcconueniam.Sana il pau frclco infoio nella fàlatnuoia 1 impetigini vecchie. La colla,chc pa’

incollare le cartcdc i libri, fi là il del fiore della farina, prcià tepida in bcuanda alla miiura d un
cucchiaro,riftagna gli fputi del languì*.

V^til Veramentefona le fretie delGrano . come riferìfi.e Tbeopbraflo al itti, capo dell'ottano libro delibi Crino,& Tue di

fiori* delle piante, con quefie parole. IlGi ano i ài dmerfifretie nominate da 1 paefacome C.Africano* il Tonti
ucifc 1fcac-

co,il Sortano Ji-gittio, il Sic iltono,& tuttifilialtri ih*fono tra loro differentidigrofeggaÀ* colorerà fretie.gr dipro-

^° pnetìMa altrefono aneliora lefrette del frano che d'altrondefi nominano p le differente dellefatuità toro,cofipertinen-

ti alabolirne ad *ttro:comc è ilCacbrìdioi lMefiandrino, tl Stlengio. le diferente de qualifipoflono raceorreageuol-

tuente in quelli , che fonofiati detti difopra.Ticfi deuia dalla ragione numerandone altre frttie daaltre dìueifeproprie-

tà toro, ritrattandofi di quello chefi maturaper tempo,& di quello che tardiÀi quello cheproduce afai

,

<*r di quello che

poco: di quello cheproducegrofie granella,& di quello»thè minute: di quello , che produce le fpigbe grandi , & di quello

che brcutÀI quello ebe malageualmente,trdi quello che attualmentefifgufiudalfiimoglie*ome faCafricano:di quel-

lo che producegrofiogambo, comefa pur Ctifiamo& il Cmbrtdio:& di quello che lo fa fittile. Di quello thè finfer-

rato con molte inuoglie« come è il Tbraeio : & di quello che conpoche :cr di quello cheproduca un fot gambo ,& di

quellache ue fueia pur afidi . ^4Ile quali differentefi pofienoaggiungereanebora delialtre fonili per la ragioni della

(acuità loro, hnperocbc colali differentie appaiono neramente piu naturali. Tuofieli adunque aggiungere il trimtfirefil

i° bimcjìrC' & fe altro nifi ne ritroua , che enfia tir fi maturi con manco tempo , come c quello £una propria frette , il

quale affermano nafecre in FJ*bea£~ maturaifi in quaranta giorni,a duro& pefante,& nonleggiero , cerne c il tnme-

(Ire. ht però dicono che tjneflo lo danno ài famigli, grebenon faccia molta fcmbola, Lincilo di queflafine è tipiu re

loce àmaturarfi/na non fi ritrouafe non ditfuiimente. Di quello che dapoi che èfeminatofii matura in due mefi, fi ne ri •
: 'L

troua in ^icbaia fiatoniportato in Sicilia, ma qnefto rendepoca, &poc*fecondità tufi ritroua : quantunquefia algufio

dilettcuolc, & facile da digerire. Traforinealcune altre fretic in Eubea, esfrettalmenteapprefio Carifio . lltrimefire
f ^

è copiofi per tutto,queflo è leggiero, produce poco,& finn filgambo,& quello del tuttofragile . Il leggieriffimo,in-

tendendo femplicrmcntc,èilTontito:& ilpiugrane di quelli^he fi fogliano portaremGrecia: è il Siciliano.tua èanebo-

r* piu grane dì quefio il B totico.Dicono -nederfene Ceffetto con la prouaferciechegliAlbinifiondo in Boetia nò ne pof

fino confumare piu che tremegifeJL^q:tr fiondo in ..sititeneagcuolmentc ne confiauano cinque. E ancora afi.ti leggiero

4° quello,chefi matura in Laconia. La cagione adunque di tutte quefie coftfi dee'afiegnarc al ciclo,& alla tcrrajhe leprodu

ce.Onde dicono che in .4fia di la da i Boitri è un certo luogo,oue il grano produce legranetia grofie come noccioli £oline.

Tiu oltre dicono che apprefio ài chiamati Vifon nafte ilgrano enfi fàldo,& ferrato in fefiefio, che mougiondófene piu

del bifognofa crepare loflomaco. T^e manca chi affermi,che il mtdefnuo babbipiu Moltefatto quello diMacedoniaTut-

to quefio dclGrano fcrifit TbtophrafloJdc Vlinio antepofe fItaliano à tutti gli altrigrani alvi i .capo dcftiy ili. lìb.

con quefie parale. Le fòrtidegrani fono afai denominati dallegenti douenafeono. Ma l'Italiano non ha comparatione Gnno Italiano

nella biancheggine nelpefo per cui maffimamentc fi difreme. Et queflafucommune opinione fino al tempo dMefian-

dra Magno.eficndo allbora la Greciafioridijjima,& poicui ilfinta tra tutteColtre proninac deimondo.Di modo che quafi

cento& quarantacinque anni ananti che morifieMefondrofiopboclepoeta nellafanola di Trittalento lodò ilgrano Ita-

liano [opra tuffigli Àtri con quefii uerfi

.

5° Et celebrar Citali* fortunata

,

Ver il bianco frumento , che ricoglie

.

La quallode fin boggi è frettale deli Italiano. Onde maggiormentemi marauiglio,cbc i Grecipafteriorinon facefiero al-

cuna memoria di quefio grano . Tutto quefio dife Tlmio.T^e et dobbiamo maramgliare,che Sopbocle buono Greco tan-

to lodafie ilgrano Italiano, imperoche par che di tal fòrte la natura babbia amati gli Italiani,& ornati , ó' pnuilegia-

ti di coftumi , tr di leggiper uiuerepiupoliticamente£ognialtra nazione , che meritamente anchora habbia dato loro

per cibarfi ilpia nobilgrano, chefi ritroui nel mondo: infume con molte oltre cofe, ncllequali fupera CItaliamolteal-

tre nationi. Fa ilGrano afiai&fonili radici,&produce daprima unafogliafola,& dipoi mettefuorc nonpochiger- *“a^

mmifi quali non fumoperò rami. Stufiate tutto il sterno in berba, ma come Caria laprmaucra fi comincia à bonaccia-

. re, comincia anchor egli à mandar fuorc ilgambo, & come hafatto iltergo, onero il quarto nodo, produce poilefri-

cheferrate come in unaguaina, ne fi uede prima che quafi t atta intera, ufata cheft né fuore,fiorifce dopo*1 quarto, ò

pi M 4 quinto

Digi!
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quittogiorno,# altretrauto dura difiorire.Dopò al che il grano iingrofla.&maturafi fra quaranta giornidalfiorire,

come chem luoghi caldi fi maturipiu preflo. In alcuni luoghi d'Italia,&Rettalmente nellaMaremma di Siena, s èpiu

tolte veduto vna pianta diGrano hauere vintiquattro friche . Imperocbe tanta è la fertilità delterrenoafte alle volte

fifono trouati agricoltori,che da un moggio difeme, n hanno ricolti cento. Onde del Grano frinendo Tlmiojton * >***-

mente(diceua)cofa verunapiu fèrtile del Grano:& lifu dato ciò dalla naturafcr nutrire egligagliardamente gthuomh-

niyjuuenga che in Bigatto di africa,dottefu buono il terreno,un moggio difirme ne rende cento& rinquanta.Tugiimi

data di queflo luogo al Diuo uiuguflo dal fuo procuratore vnapianta diGrano nata da uufotogranello (cofa quafi incre*

dibile ) che battetu poco meno di quattrocento{fiche ,& à Terrone nefu mandato vn'altrapianta, che nhaueua trecen-

to# quaranta. Ma in Siciliajn tutta la Bettea,# lo Egittofa ilgrano centofrrche# piu per pianta. Tulte le fretie

fanno le foglie come le canne, ma piufirette^he quelle dellOrgo: Ricalamipiulifii, #piu forti. Fedefi nelle fretie del

grano manifr(la differenga nellefriche. Imperocbealcune fono tofe,# fruga refe, come è quello chefi fonino,&fi rh-
I®

OtWO eletto, coglie in tutta Boemia ,#alcune olire,come nel noftro di Tofana: ilquale èpiu ferace , hanno le refe lunghe# appun-

& nodo di fare
// Grano adunque per far ottimo panervuole efier ben maturojiato in grqfio terreno,netto da ognimefcugliojna-

eeccUcaniaiiQO
fa jaìn̂ cre, pieno, grane, lucidofifcio,di coloredoro,# di quello di tre meft. Terdoche , come dice Galenod

primo iellefatuità de gli alimenti, interviene qualche uolta, che lgrano a uederlo dt fuori di bei' colore,dimofiri efierben

Quale fiaocu. pieno,& nondimeno ingannando Cocchio èfiappo, # leggiero. Ilperchefacendo egli nel macin.trfi afidi fcmbola,fapo*

^
n“a

c

p<t
[eia ilpane fembolofo.il quale non follmente non nutrifee , ma riempie loflonuco di molte fupcrfiuità . Lafarina , che

piufi loda, è quella chefi fa del buongrano,non macinata troppo trita, ma che habbia la fembola grofia,# quella (he no

i macinata dt frefi o, uè di lungo tempo . Jmperoche la troppo trita fa ilpane fembolofo : la macinata di frefeo , è piena

d'un certo caldo non naturale, datogli nel macinarla dallapietra della macina:# la uecchia fiata macinata lungo tempo

ilpiu delle noite fa di muffa , è dipoluere , ò daltro faflidiofo odore . volere adunque fare uno ecceUentiffmo pane

,

1®

cerchifi oltre allhauere labuona farina, buona acquaper mpaflarloicbcfia chiara, di buone fonti,# che non [oppiane

difango,ne d'altro malo odore ; mettendoni tanta portione di lieuito,che non habbia ilpane à diuentare acetofo^r come

che noi in Tofcana non ui mettiamo fole, comefi fa cdtroue{nondimeno fecondo Copinione de medici molto ni conferìfit

oltreal farlo piu faporito . Fatta,&formata la pafta, non troppo tenera,ne troppo durafi malafiaprima,& rimena be-

nijfimo, formandonepofaa i pani dimediocregrandegga : i quali come fono tieniti àbaftanga , fi cuocono in un forno

caldo 4 fuppUmento , bene fragrato dalla cenere. Il forno dee efiere propordonato alla quantità del pane:perche cofi co

me in unforno grande ilpocopane òfi ficca troppo, 6fi brnfiia;cofitaffai in un picciolotammaffa,# cuocefi male.Et

però ben diceva Galeno nel luogo predstto,chc quello èottimo pane da digerircjlquale ben fermentato tir ben rimena-

to fi cuoce in forno, dìefu moderatamente caldo. Jmperoche in troppo calore alprimo tratto arroftifit , # indura la

corteccia di fuori come un teflofifiiandoui leparti interiori della midolla mege crude. Ondeaccade, che diuenta cotalpa-

ne nonfilamento brutto da uedere,ma doppiamente cattino, per refiar egli di dentro crudo,& imperfètto,# difuorfic-

co,& troppo arrofiito. Ma quello, che fi cuoce piu adagio vgualmente per tutto ,fi cuoce,&fi digerìfee molto bene nella

Olio di grano.
fl0inAC0tCnnuertifefi ilGranofiminato ne i campi ageuolmente in loglio,quando il tempo dellanno ua moltopiouofo,#

moltofreddo.del chefi ne diràpoi alfuo ifiefio capitolo Saffi del Granofirettofra due lamine diferro mediocrementeaf*

Grano f uo focatc'^ : cUrwncndano alcuni alle fifiolejdla ruuidegga della pelledr alle crepature confate dal freddo . Il

<U GtL
' Grano applicato difuori(fecondo ebedifte alivi it. delle fatuità de[empiici Galeno ) [calda nelprimo grado,quantun-

que nonfu egli dificcatimi,ne infrigidatiuo:ba alquanto del vifiofi,& delloppilaiiuo.L ‘timido poichéfi fa delgrano è

pinfrigido,& piuficco. Magiimpiaflri,cbefifanno dipane , hanno virtù molto piu digefliua , che quelli chefifanno di

grjno,prr hauer ilpane in fi& lientro,et fole. Imperocbe il lieuito ha poteftà di ti:ore,& didigerire quelle cofejbtfino

inprofondoJlGrano mangiato cot$o(come hauerprouato iu fiflefioaffermò Galeno alprimo delle[acuità degli olirnetu- 4^

tifi malagevole da digerire ,
granealloflomaco,uentofo,& evaporabile molto alla teflu. Tuoffi ragionevolmente conno-

Tormento In- m(TAre fra le fpetie delGrano,quello, che malamente chiamano alcuni Fermento Tureo.# dico malamente
,
perciocbefi

diano; ac fua hi^ chiamare Indiano,# nonTwrco,per efierfiportato dalle Indie occidentali.#- non d.4fu, ne di T’urebia , come crede

il Fuchfio . Di queflo nefonofiate portate ànoi quattro forti differenti folamente nel colore delle granella. Imperocbe

di rofieporporeggiamiJi nere, digialle,# di bianchiccie ue ne fino, ha queflograno ilgambo come di canna,comeor.*

cbora lefoglie ,grofio, tondo, alto,# nodofi, comepropriamente fanno lecanne, ma peròpieno di bianca midolla , come

le canne di cuifi fa il guccbero,# quelle della Saggina^be i Lombardi chiamano Melega, nella cui fimmità produce

certepanicole , comepennacchijnaperò inutili
,
per non efierui dentro feme . Il frutto doue fono igrani

,
produce egli

ferrato in certeguaine cartilaginofi,& biancbicciejequali efeono da1 mego delgambo dalluna delle bande
.
queflofrut-

to èfintile a quello delpeggoalico cosi di grofiegga, come di lunghegga , intorno al quale per tutto fino i grani calcati J*

infieme nudi, lifii , tondi ,# grofsi come pifelli,# accotnm odatiui dalla natura per diritte lince , le quali in ogni [fica

non fino manco di otto, ò di dieci. Tende dallaparte di /opra dellaguainauna cbiomajome di capelli del medefimo ca-

lore del frutto. Ha molte radici dure,# neruofi,ma nonperòmolto grofieSeminano gli Indiani queflo fuograno, il

quale chiamano Mah li, in queflo modo.Vamofine nel capoalquantiinfiente#- accomianfi per diritta linea equal-

mente difioflo Cun dallaltro,# dipoi con la mano defira fanno unpertugio iu terra con uu palo bene aguggo,# con lafi

uiftraui mettouo dentro quattro,onero cinquegrani difeme# con un piede ricuoprono ilpertugio^ucioche i Tapagalli

* non mangiano ilfeme,# cofi con queflo ordinefacendo un pafso in drittofiminano tutto ilcapo interoMa auati chefi-

Iminino,tìgono in macera ilfeme dmegierni^te lo fiminanofiprima la torva no è bagnata dallapioggia. Tiafiefrapochi

giorni,& in quattro meftfi maturaci fi mieteSuuene vnafretteakt in due mefififimina^tfi ricoglie^t un altra,che iu

quaratagiornifolifa il medcfimojna queflo,èpiuminuto,et muco buonorefi[eminafi no quado fi teme dì careflia, Crt
6*

defi

V
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TORMENTO INDIANO.

<*, il nfirt,.pon fin iM», tl4**dimoriU Jttjm

h Ufm>tmmnJO* itifUki fintfvS*. ir P>* "«•&» . Uft*

S^utd^U^m<anmnK,^pm !̂ ùVietdiJ^..crwtlMoro(Ul4ili»W^i->''- a*Uk fornii

amfltfamtmtafas/ónfiaHu mMmritna Acuc r^iumKitx.m tftnt miUfimt. tmprrtil* ftrrtMtumUfa m-

fcùfun r>«o thcrtfk imìmnipt*m*i:utnMtr>iùtUtmr1* dtifonwHffl^ »/< "J*(t

imnmmdittMx***. tnp,faU(titn<U*mfirtitmM>n< di qiufalMontytiitW'ùftt tintane
Sl„dll<> & fol

tmm mdrr, Ueft» tv chi*.-* r.nnrmmt. Vrvdmt vunitufctlefalti imiti: ?«*/< crauti,immv-

m.cmtihtiM.mMftumM&rméfpwMt. fi fr*fdcJv*dv.r<UHVSt$*,4!fimdi foli' .«rfrtnio

IO ?*•&*:*“*• vvpwfiJuviKlu^ muKtfiJt! ‘jtvU<mMP
• * . i —i— - l.ih|~hjhii «.. fmnfaflijfi— ,

Stmiuliilni{tiJ^TiU,&miiih<i‘ivJ‘iixvdmtft<iiL»-

igitizec
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jlkmtliio^ eaUfiimidólblalliiloliiUmidiflmaMo dn aolttll fimiba , &jimngUas torni fa io rlìtrt fata

firtoiapialaogbi india, FakaO ì >01**1 dilla fuifarinamijUmtifati, ma tthtra la palila, <UOli umana
Untino. VtlUnloanchon &ffnfòaola,iflatMa>u ori inolidilla camt.ionu fifa io* infimi co»fénp, &f,i,
ku*%montHcmi»rfln, MI Itifogna Conciliodi fmt,cbi igraiùnfimo ùmrii&noa fi frollano, I nUUniM,c baiata-

mineitonfili , dii tb/1/rmia.M tlui,, dallaemonia .fama dalla forvialafollala , lagnali tifai die éanaitMU
mafia,k tagliano lo* unfili iniarjfitfaiterfieni,&acaMnuU maapiattrlio non t*ja»,&ta*hai*ro&a&min-
goriamtnt'ft la mariana . Imperi ibi comi pofle hmdin io,no, tubo ingratoalgxflo.mafpma enfi lo flammeo,

imifa lapittatasi"fifafi farina* nugtioaifirafcr Ufi* dai catiajvri.er daodoradii tagliano li Ugna ni i io-

fi1
”'. * ' fi 4r*« èiapotiocadiiSaracino damalo attiofojoagonfiaperi cUa.camrfannokfirnfi pifiUi, a- ifaghm-

1i. S‘‘agmanomjaififia»oiittealon,cbefidnm*diiiti*denaiigmfiafitatdigrami,fim1miilafirttiùrafiiin,
Uh da ambili fa damataOtmo, ì^/immu ptrf*rimiUfJàaim,oadeifimfiontiotfitifiviiinLtto

* doppia-



loppiamenie Hieronymarragoferóacbe nanfclamente è egli infide cm leonialninelfidato errore,manofacendo *"«**•Tr*

éfiintione 4altOcimo,tbe feminauano gfantichi perpurgare iBefiiami, ialIOcimo odorato.dotdal Bafilico,da& con-

flitkifcr tatti le »ir<« del Baftlico al Saratinejhe in aerai pure cofa da ridere . chiamano tlgratioiGreci,nM. ila- Nomi.

,ini,Triliam:gliadrabiJ1enta,Henca,&Hantha!ÌTedefihi/'neyflen:Uspagnoli,Trigo:&iFrancefiForment.

Dell’Orzo.

I
L «vosi Orzo c quello,che è bianco,J: ben mondo . Nutrìfcc l'orzo manco delcrano.nó-

dimcno la ptifana,pe*il grado humorc,che rende nel cuocerfi.nutrifcc molto piu, che non fa

- la polenta,che fifa d'orzo. Accomodali la ptifana.che fi fa d orzo, à tutte 1 acutezze de gli humo-

riill'alprczze<!cllefauti,ac fimilmctc all'ulcere*il che gioua medefunamttc quella , che fi fa del
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Orto, k fita hi*

ftotia •

Or*o felino

da Galeno

.

Tofana , le flu

elitra.

Opinione del

Mjoardo.

Pane di orto, le

fuc facoltà.

Polenta fit fot

edaoi.

granorlaquale nutrilce maggiormente il corpose prouoca l'orina . Data la ptifana d'orzo cotta

co feme cu finocchio in bcuanda, prouoca iliatte. Arterge l’orzo,prouoca l'orina,ma genera ven

tofità,& nuoce allo ftomaco:matura le poftctneJ-a farina d'orzo cotta con acqua melata,& fichi

fccchi,rifòluc le portane : & melcolara con pece,ragia,& ftcrco di colombo, matura le durezze •

Leua i dolori del cortato meflàui Tufo inficinecon mcliIoto,& gu/ci di papaucri . Appliccafi vtil-

mcnte in forma di linimento alle ventofità delle budella con feme di lino , di fiengreco. Se ruta •

Impartara concera,pece liquida,orina di fanciulIi,&olioraaturalelcrofolc.Mcfcolata con frutti

di mirto Se vino,ouero con pere faluatìchc,ò con more di roui,ò corj gulci di melagrano mal ma
turo, ri ftagna iflufli del corpo. Comporta con aceto& mele cotogne alleggerire l'infiamma-

gioni dcllepodagrc. Cotta nell'aceto fortiflìmo,& fattone impiaftro nel modo,che fifa di que- 10

rta medefima farina dolio, Se d’acqua,& applicata calda guaritela fcabbia.il liquore,che fifprc-

me della infùfa nell'acqua cotto dipoi con pcce,& con olio , c maruratiuo. Il cauato dall infulà

f

»rima nell'aceto,&pofcia cotto con pece, gioua à i catarri, chelccndono alle giunture. La po-

cnta,chc fi fa di favini d'orzo rirtagna il corpo,& mitiga l lhfiammagioni

.

NO k mino èin Italia volgare torgo, chefifu ilgrano.Del quale(fedendo che recit'aTheophraflo al li 1 r .ca-

po dellviri libro)fe ne ritrottanopiufrette, comefi -pede nelle granella, tir nelle fffuhe loro. Imperoche legra -

nellafono in alcune friche rotonde,picciole,& raccolte infiAffla,& in alcune altre lunghe,& maggiori . La differenza

delle (piche è,che alcune Iranno follmente due ordini digranellaelitre tre,altre quattro,& altreper ilpiu fino à cinque

,

€trfei . Da qnefii è differente 11odiano,per produrre egli rami lunghi un braceio,Oltren ehfono alcunefriche lunghe, & !•
radeudeme corte,&folte di granello : alcune altc,& lontane dallefiondi:& alcune beffif,& circondate da quelle , come

i (Achilleo,tanto si dilettatala natura di variar nellorgo, Vedefifimiltnente differenza nel colore delle granella,ritro-

vandofine di bianche,& di rofelle qualifi crede,che facciano piu farina, che le bianche . Il rofio refifiepiu alfreddo del

perno,& ài penti , & a tutte le mutaiioni dellaria , che non fa il bianco , Seminafine una fretie in Francia , la quale

chiamano Orgo mondo per ufiir egli mondo dellefriche,quandofi fibbia , comefa ilgrano.Tiuagcuolmente diuentalor

-

Zp rugginofo ne i campi,che non fa ilgranone manco tolera egli timpeto dellepioggie,Etperò fi conuertifce quando Se-

minato che ènei campifente troppo bumiditd ò di terreno,!» dipiùggie,ageuflmente in loglio,comefa anchora ilgrano.

Scrivendo dtllOrgo Caletto alvi 1 ,dtllefacoltà defemplici , cofi diceva . Traduce lorgo lefogliepiu larghe &piu rutti

-

de delgrano, ilgambo piufragile, & minore, ma con otto nodi, con unafoglia, che ricuopre quafi tuffo ilgambo ruuida

tr larga , Hanno ifitoigrani un folo gufi io , ma faldamente attaccato, dalie cuifommità efono le reflepiuferme,piu lun g •
ghe ,& piu mordaci , che quello del grano , Ha la radice ramofa ,&falda . Debbefijeminare fOrgo in graffi terreni,

perciùche per propria natura gli [magra , ne porrebbe efiere feminato , fe non quando la tenti è trita ,& fecca. Ilmi-

gliore è il bia uhiffimo,pieno,grane,& quello chefacilmentefi cuoce , & che non ha tanto di muffa, ne d'altro malodo-

re. Il rofio, fe bene refifiepiu al

f

reddo,& al perno , nondimeno non è cofi buono ne i medicani enti . Vorgo èfrigido,

&

ficco nel primo ordine , oltre alibatter egli alquanto deltafierfiuo . Lafinafarina difecca poco piu che quella delle faue

monde : ma nel refloper 1 ufo chefi nefa ne i corpi nelle parti di fuori ,fiono del tutto fonili lafarina dellorgo ,& quella

dellefaue monde . Ma mangiato torgo ne i cibi è migliore , che lefaue : percioche Ufi ia per Lieottura la ventofitàfua.

Il che nonfanno lefaue
,
quantunquefiruotano lungamente »per efier efie dipiu grafia natura , che iorgo . però nu-

trìfiono anchorapiu pslorofamente . Ma per efiere amenduepoco lontani dal temperamento
,
perciòfono molto iupfo,

Terchefimili medicamenti/accompagnano con moltidegli altri , come materia di quelli , non altrimenti che s'accom

-

4®
pugnano la cera,& tolio con molti degli altri . Lapolenta poi difecca moltopiu che nonfatorgof Et nel 1 , libro delle

[acuità degli alimenti : QueJIqfirme (diceka) è molto in vfo tragli huominiper efier egli (Coltra natura che ilgrano .

Jmperocbe quello fcaldà emdcntemente

,

6' torgo non Solamente non fcalda (comealcune tofi thè tengono il mego tra

il caldo , è'I freddo , come i Camido ,& ilpane lauato ; ) ma vfato in qual fi voglia modo , òfatto in pane
, ò cotto in

ptifana , ò acconcio in polenta , fimpre nifi vede virtù refrigeratiua

.

£* olt re a cio differenteCorgo dalgrano perpro-

pria natura deUhumore, che egli geugra , hnperoche de gli humori che Cuno Ó~ Caltropuò generare, quellichefigenera-

no in noi dalgrano ,fono veramentegroffi& pifeofi:& quelli che dalforgo ,fouofittili&alquanto aflerfiui. Trepa-

rifi adunque l orgo come fi uoglia, tnat non può però egliJcaldare : ma bene in parimodi humettare

,

cr dificcare,fecon-

do il modo del prepararlo , Tcrcioche ueggianmo
, che la polenta fatta £orgo arrofìito manififìamente dificca : & la

ptifanaper il contrario humetta
,
quando ella fi prepara fecondo chefi conuicne, cioè, lafiiandofi cuocer tanto, eh’ella 5®

erefica quantopofia erefiere ,& dipoi macerare a lento fuoco,fin tanto eh"ella firiduca m chilo*- Queflo tutto 1Ufi* Ci-
leno . Dal che fi conofie efier rtonpoca differenza dallapolenta alla ptifana . La quale non battendo fecondo lordine di

Caleno ,& degli altri antichi
, faputa rintracciare i moderni medici

,
prendono in vece di quella torgo beniffnno cottoti

& pefiatolo bene in un mortaio dipietra, lo pafianopoiper il fetacrìo: aggiugnendoui , chipeniti, chi zucchero, ih

latte di mandorle , tir chi feme di papaucri , Vero è che ilManardo da Ferrara non lauda per i tempi noflri ne la mo-
derna ptifana , ne quelladegli antichi t per efiere ,

fecondo che dice egli, cibo non coefitctoa noiItaliani
, & fimilmen*

teperche il noflro orgo non è di quella bontà, che era quello degliantichi . La cuifentenga è del rutto veramente aliena

da tutti i moderni medici dtliHippocratica,& Galenica fitta, ]tpane, die fi fa dellorgo, oltre all'aggrauare eglilo

filomaco ,& algenerare frigidi ,&groffi humori , nutrìfeepoco ,&genera afai pentofità: quantunque dicano alcuni

,

che conferifca allepodagre .Oltre a ciò facendofilaTolenta difarina particolarmentedorgo ,& ritrouandofiin molti 6*
luoghi interpola da Qiofioride tra la medicine dei fcmpbci , accioche fappiacia feuno, che cofa mendefiero gli anti-

chi

I
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ehiper la Tolenta , ne diri qui quanto n'ho ritrouatofcritto . Etperò dicoprima, che infestando "Plinio al v il. capo

del xviil libro ilmodo di comportala queflo modo dicetta. Bagnano i Greciperfar lapolenta torgo con acquanti? la

-

felonio à feccare una notte,& il feguentegiorno lo friggono , # pofcialo macinano in farina, filtridinuouo bagna-

no con unpoco dacqua ilgiàprima anoflitot&poi lo feccanodrlo macinano, Altri prendono rorgofirfeofeoflogin

dalle [picheanebora uerdi,# mondatilo,# pofeia lo bagnano,& pefiatilo,#poi lo lauano nelle corbe :# feccatolo al

5ole di nuouo lo ptftano ,# lopurgano,& lo macinano. Trendono adunque per farpolenta uenti libre dergo in qual

fi uoglia di quefiimodipreparato, tre libre di femedilino, # mega libra di coriandoliJnftemc con un acetabolo difole:

# fattoprima ben feccare tutta queflamifura infieme , la macinano parimente tutta di compagnia,# fannonefarina,

# quefla chiamano/penalmentepolenta. Faffianeborain Jtedia con tutte le cofe medefime, ma torgo s’arroflifcefenga

bagnare:# fono alcuni, che u aggiungono >naparte dimiglio. Tutto queflo deliapolenta difleTlinio. Ma altrimen-

ti ritrono efìer io lapolenta ,di cui intefe Galeno.lmpercckc ( fecondo chefi legge alprimo libro delle facnitide gli ali-

menti) vuol egli,tbt fiala polenta de folafarinadorgoprima anofitto,# pofeia macinato ,& non di tanti mefcugli,

come fcriueTlinio . Ilperche direi io , àieogni volta , chefi ritroua in Diofcoride polenta
,fidebba intendere fetnpre

della farina dorgo primaarroflito,# mafiimamente di qucllo,cbe èimebora vtrde-.mperoche di queflo intendeGaleno,

Quefloadunqueho voluto dir’io, acciochc non fipenfàfie alcuno, che intendefie Diofcorideper la fuapolenta quella che

vfano i villani nellemontagne, fatta di farina di qtiglio,# d altre anebora à modo di dura polle con cafeio ,& botare:

quantunque queflapiu TagioneuolmenreToUacnta,che Tolentafidouefle chiamare , La cenere dellorgo abbruciatofi Vini particola

/porge -utilmentefopra lecotture delfuoco,#fopra alla comichefifpicca dallofio. Lafarina hnpafìata conaceto,# con
11 deil OIXO-

mtlefpegne le lanùgini impiafìrataui fopra. chiamano i Greci fOrgojtrfi: i Eatini, Hordeum : gliidrobi, Xabacr ,#
30 Shair; iTedefehi,Gerfien:gUSpagnoli, Ceuada:&iFrancefi,Orge,

DcIZitho , & del Curmi

.

Cap. LXXIX.

IL Zitho, eh e fibec, fi fadorzo. Quello beuutoprouoca Tori na: ma nuoce all e reni, &ài
4 ncrui.de fpcrialrocntcàìpannicolidelcerucllo. Genera vcntofità.&cattiuihumori nel cor-

po,& fa diuentare gli huomini Upcpfi . L'auorio che s'infonde nel zitho, diuenta trattabile di *.

4
poterne fare ogni opera . Falfi meJcfimamcnte d’orzo quella beuanda,chc fi chiama Curmi , &
chcs'ufa di beucrc in cambio di uino,ma fa dolere la tetta, genera mali humori,& nuoce à i ncr-

ui. Fannoficonfimilibeuandeanchora di grano nelle parti di Bcrtagna.&d'Ibcria, che rimira w _•

30 all'occidente.

Tizi tho. Ter quanto fi caua da Diofcoride , fìvede efieremanifeflamentevna beuanda,chefi fadorgo, # Zitho , 8c Cai-

digrano filmile d quella chefichiama Cernifu ,
come dimoflra"Plinio alTultimo capitolo del xx 11. libro , cofì di- & lo,° «f-

tendo. Fafii delle biade una beuanda, che in Egitto fi chiana gitboJn Ifiugna celia,# cerio:# in Francia ceruifia.

Da cui non èguarìdifferente ilfurmi\ imperecbeanch'eflofi fadorgo, # digrano macerato nedacqua
, # beefi in

cambio di uino. Il perche fi può agevolmente dire , che lZitho ,& il Curmi de gli antichi fufiero poco lontani dalla

Ceruifia , ouer Birra , che tufo d i tempi no(hi nello parti fettentrionaliin tutta Alamagna , Boemia , Tolonia ,Fian-

dra , Francia ,#altre regionidEuropa . 7ge credo che fipofia dire efier altra differenga dal githo alCurmi
,
quantun-

quefieno amendue bevande fatte dorgo,# digrano;fe non che fieno fatti , ò per diuerfì modi , ò lafciando cuocere ,#
40 putrefare rorgo ,e'l grano piu neltvno , che nedaltro , comefifiinAlamagna ,# in Boemia con leCeruifie. Tcrcio-

che quantunque elle fi fieno fattedorgo,# digrano; fe nefanno però in diuerfì modidelle dolci,delle amare,dellegar-

he, delle torbide ,# delle chiare . In Bavieraprovincia dAlamagna maceranoper far la Ceruifia torgo , elsano con

la decottione deifiori de ilupoli. li quali per queflo effetto coltivano ne i campì torofuper lepergole ,# fu per gli al- %

beri,come coltiviamo noi le noflre viti: di modo che chi gli cogliefic,ò guaftafie.ui farebbe non leggiermentepunito

.

Tercioche,fecondo che rifirrifeono cofloro, danno quefìi fiori fapordi vino alla Ceruifia,& fannola piu agsodeuoleal

guflo . La Ceruifia imbriaca bruendone troppo, comefa il vino:#piu dura ilfuo nocumento, che quello del vino.Cbia-
,

mano il Zitho i Greci, Tm^s-.ìLatini, Zythum.
Noni.

Della Zqa ,oucro Seme. Cap. LXXX.

LA z« a c didue Ipetie. una fempliced'unfolo grano,& l'altra,la qual chiamano dicoctos,

do èdi doppio grano,per haucr ella congiunte due granella indue gulci . Qpcfta n utrifee

piu,che non fa l’orzo,& ne idbi èloauc Nondimeno il fuo pane nutrifee aliai meno, che nonfa

quello del grano. •

S
E la ri a ferina da Diofcoride non è quella,che per tutta Italia fi chiama Spelta , veramente appreflo d noi Zes,8c fiu eflà.

fe n’é perduto il feme. Ma che la Zea fiala Spelta, fi può conietturareper quello, che ne ferineDiofcoride,fa-
nuB-

tendala egh di due fpetie , rio idi femplicepanello,# di doppioùmpcrochc d'amenduefe neritrouainTofcana.QucL

la didoppiegranella chiamano i FurloniTina forra ; perciocbehe fanno Chalica, quale efii chiamano peruerfamente

£0 farro. Tlinio oltre à queflo altvi 1 1 .cap. del XV 1 1 1. libro, dice , che la Zea nafeeva copiofifihm in Campagna, #
cheRettalmente fichiamanoSeme . Il che dimofira ( efendo cofifiata la lea copiofa in Italia ) che agevolmente ella

Tifi, pofia
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pò/!* efiértn durata fino a tempi nofiri . 7/che efiendouno , non può efer la Zea altro , che la Spelta, la quale noiin

Tofcana chiamiamo panatamente Biada : imitando quafi gliantichi , che la chiamarono. Seme . hnpercnhtcomefanti

nome commune à tutti i femi scotìi biada commnne a tutte le biade . ChiamarlaSpelta in alcuniluoghi cù Lombardia
lei^l^ftu io» jdgA t jlfa -piene anchora à corroborare , chela Zea fiala Spelta ; percioche tItalica apprefio à i vecchinon era al-

tro , che Z ea pefia ,& trita nellepile di legno . La Zeaadunt/ue , la quale noi chiamiamo Spelta , nafte quafi fonile al

grano , ma con il gambo piu fattile

,

«$* piufermo . Troduce le (fighe piane con i grani (fomentine ì lati , dalla cui

cima efeono le refle lunghe , trfonili . Enne di due (fetie , la maggioreproduce il gambopiufermo& maggiore

la(figa molto piu grande, laqualeproduce duegrani per guaina
,
per efierfatta di due gufici congiùntiinfteme.La mi-

noreproduce ilgambo , £r la (figa parimente minori\ & non hafo non pngranello perguaina . Teflafifuna è' tal-

CAcùo'?*
** tréP& mondarle da igufei ,& romponfi inpe^gip comefi fa con la ptifana deliOrgo , comepiu dijfufornentefi dirà po-

co qui difiottoni fina luogo . Tarlando della ZeaGaleno alvi, delle fatuità de fempfici difie , che nelle fatuità fueera
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meganafrailgrano.etorgo. Chiamano la Zea i GreciZnài Latini Zelili.Arabi Hait: iTedefchiSpeltg,, S. Teters No****.

kpmJLinhprn,& DinckglkprndiSpagnoli SpeltaM Froncefi ejpeltra,ór Effautre.

Del Crimno. Cip. LXXXI.

I
L Cii»»o c piu groflodi macinatura, che non è la farina: & fallì tanto di grano,quanto

di zca. Falli del Crimno la polle, la quale abondantementenutrifee, quantunque malage-

uolmentcli digerifea . Quella che li fa di zca , riliagna piu il corpo, &maflimc della zea prima

arre lina. ,

IO Crimno,'#: Con

I
L Crimno 7(qnifftro,chcvngrano^uervnagea macinata grofamente ila quale vfauano gli antichiper far edam.

la polle, chefu diorogran tempo in vfo in ucce di pane,come alto : i : .libro affermaTlinio . Chiamano il Crimno i
^ocru

GreciKfiimri Latini Crimmqn
:
glispagnuoli Farina atorcoladat& finlum.

Dell Olita. Cap. LXXXII.

LA Olirà c fpetic di zea,ma nutrifeeperd qualche poco mico di quella.Falti dì quella pane co

me della zea.Fafli anchora dell'olira quella farina grofla,la quale chiamano iGreci crimno.

'Olirà, comefipuovedcroperquefio,chene [crine Diofcoride, come che à tempi noflri nonfifeminìin Italia, olir* ,
Ir fu

| , ivnaffetie di geo, onero ffelta. Et però parlando dellefacèta loro Galeno quel medefimo difie deUolira, che nllom.

della filetta ,
mettendole amendue cbltemperamenrohro in mego traigrano , ór l'orbo . Credeft quafi Marcello inter- ^

prete di Diofcoride , che laOlira fia ìgfigala volgare, di cuifanno ilpane in Italia i contadini,& in Germania,& in Sor- tcij0i

mia vniuerfolmente pittig[altri,tanto nobili quanto ignobiliJlperchepare che non teggefìe diligentemente Tlinio, al-

trimentifuo famigliarr.nm hanendo airne i tir0,come egli fenileàV della olirà& della fegalaparticolarmentetlaqualefe-

gala chiama egliFattfgine,&peri nellottano libroèdecimo capoferine delTolirà Marnala da lui Arivcajn quello mo

do.Faffi dellArima ioUiffmo pone, f' clù'phiffefia itti Farro.& produce la ffftca maggiore,& piu pefante . Vn moggio

delfuograno rarouolttpefadicialrttclibreJn Greciafi monda malageuohnenlr,&però(diceua Homero)fi dì à i cannili.

Quella i quella cheRiamano olira.ln Egitto nonfollmente ni nafte ellafai Unente,ma ui ò molli, fèrtileJetfiriuendo del

30 lafegati alXV f.capo dchtvi t 1 Jib.dice» quefìe parole.Quella chefi chiama fecole , onerofarragine, qiundofi frmina,

bijognaben appianare la terra co t erpice.ìpopoli ihiamoti Tourinifottùiestipila chiamano Afta, della qualefefa trifio

pane,utilefidamente nel tempo dellafame, .Sono ifuoi culmifonili &fertili:ma ilfeme per efiere nero,ni i buonoje be-

ne ipefantc.Mcfcelafi con farro per mitigare fumarinuline delfico pane,ma con tutto cidi anchora ingratiffimo alloflo-

maco.lfafcc in ogniforte di te.rcno.Qucfio lutto difie Tlinio.dal che non fola manifefiamentefi conofce, che lafecale di

Tlinio non ila olirà,ma che chiaramente la noflrafegala non èaltroché quella di TlinioJa qual egli chiama Farragine

.

Imprroche oltre <1 ritenere ella ilfinoproprio nome in Iraliamone per tutto I chiamata fegoU.ccrr,fronde con tutte lefue

note alla fecola dlVliuio,imperi che I ellafertile con i culmipiufollili delGrano, nerigna di coloreaome éparimente il

fuo pane:& vedefi anchora che i 11Ulani per mitigare lafila amaregga la mefcolano co ilmiglio in cabio forgi, con cui la

mcfidauanoglaoticbial tempo diTlimo.detla qua! mifiura non ha b,fogno folirà,facendo ella daper [e dola/fimo pane.

40 Appo di che folirà fu differente dalla noflrafegala , nefafede degno trfiimonio il grauiffmo Godono nel primo libro

delle facuità de i cibi , fermelido della Zipha.deltOlira
,& dedalea con quefìeparole . llfcmedella Zipha hailgufciodi

fuore, come la Olirà,& lOrgo,ma del mondo,&[corticatofé ne fi pane.& poco difitto diceva pure egli.della nobili/!!-

tnaOliramondato,ór [corticata,come fi ricercafe nefa nominatamente ilTragoìlche difie di nuovo nel libro dellefotti

le dietacon quefìeparole . Mai da [opere , che lOrgo , fOlirà òr rAvena hanno bifogno diefiere mondati&Spogliati

da igufi,ór a*lt-fio.~gc.Ft peri diceua anchorThninfeome j èdcttofchc in Grecia/Olirà malagevolmentefifgufciaua.

Le qualiautorità manifefiamente concludono , che alno favefu la Olirà,& altro la noflrafegala, efiendo noto ì tutto l

mondoahe quefla figufila ór[mondaSolamente nel batterla , er nel tibiarla.comefa ilGrano, nei bifogno di peflarla

nelle pile, come pefiauanogli antichi fOliràperJgufciarla . Oltre à do nifi conofce manifeda differengaper il colore,hn-

peroche .come teflifica Galeno nel luogo fudetto delle facèti de cibi .nellorgo& nellOlira il colore è bianco , ór nel

no Grano ro,fletto , il che non fi uidie mai nellafegala . Tfcl medefimo errore rinnovo efiere il Brunfelfio 6' ilCornano,con

naie cui opinioni fono tutte le fudette ragioni. Oltre di CIO non mi pofio fi non grandemente maravigliare SUermo-

Uo .delMaliardo, ór dei Fanello, quinlunquc fienofiori tnttidottifiimi ,
accordandoli tutti .come per uiu bocca,à dire

(il che peri no fi
ntruoua) che Tlinio chiama [OliraSiligine,efiondo cofa chiara.che ci chiama la Olirà Ar;nco,& nonfi-

h,ginc.tr che etfenfie di quella& di quella per capi!oli,& hiflorie particolari.come di cofe veramente differentiuKotta

nomano,ór decimo capo del XV 1 1 iMbrolmperocbcTlinio iatcadeperhc filcgineuna ffetic di Fermento pindituttiU
&

Jtri eccellente,della cuipiufcelta farinafacevanogtantichiunpanelcggìeriffmo,et ottimofopra
tuttigialtri,órper la |,,nlrio.

olirà intlde egli vn altrafrette di biadajella qualefifaceva(come ii detto/ilpane dolce.& leparole di Tlinio/ano que-

lle.Faffi della'fUigine un ottimo,ór laudatifimo pane,quando iben macinata.ór benegouernata ne i mulini. In Italiafi

fa migliore.quando fimefola quella,che mfcein càpagna co quella che nafte intorno Tifajaquale ipiu bièca,ór quellal

60 tra piu rofupna quella chenafeene i campi iretofi i inoliopiugraveJl dovere vuole chefun moggio di quella di càpagna

réino quattrofejìanj difiligincfciol deilapiu elettafarina)& di quella che no è caflrata cinque.Oltre ì ciò nego mog-

Kfi. » Z'°
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glo difiore& difecondafarinaper far il pane conmune quattrofeflari, etr altrettanti difembola . Dalia Tifano poifi
tamno cinque feflari di filicine , & tmteìealtre parti fono pari. Etal decimo capo delmedcfimo libro, lafimilagb

ne , diceva , fifa laudatifisima delGrano , cioè fermento , tr il dovere -vuole , che dallafricano fe ne cavi (fogni mog-
gio la metà ,&di polline cinque feflari , che cofifi chiama nelfermento quel , che fi chiamafiore nellafiligine , il qua-

le din yfo nelle librarie , & nelle botteghe del rame per incollare . Et alfundecimo capo del fudetto libro , il pane

piu laudato ( diceva ) è quello , chefi fa di buona filigine burattata fottiliffmamente . UTlinio par chefottojcriua

Galeno nel primo libro delie facultàdei cibi, dove fcriuendo egli del fermento, dice quefle parole . Etappreflo à i

Romani ,& apprefto tuttigtaltri , che fono (Udititi al loro imperio fottimo& puri(fimo pane è il filigmite , cioè filigi

.

neo,& quello, che dà qucflo il piu pro(ftmoèilfemidaUte(cioèfimiUceo. ) Ma invero queflo uocabulo *twl*>*<

è nome Creco& antico , ma vojym»non è Greco
, ne io lo pofio efpronerealtrimenti

,
però adunque dito, che ilfiliginto

1 *

dà grandifiimo nutrimento , e*r dappo queflo ilAmilaceo Jl tergo luogo fi da al megano , il quale chiamano i Greci
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vmnvfK, ir il quarto ì tutto taltro parte aero , tirjòrdi4° , fra i quali fi dà l'ultimo luogo alfitrfuraeeo

.

tt {inondo dellolirà& del fiuo pane diceua quefleparole . Meramente ilpaneahefifa iolirà .facendo/!di tuona, ha
ilprimo luogo doppo a quello di fomento.dr ilfecondo quello, chefifa dellaZipha . Ma fe la olirà non è tuona

,
quel-

lo che fi fa della Zipha non farà punto inferiore . Quello tutto difie Galene
.
perle quali authorità manifeflatnente fi

pruoua contraiopinione d'IlrrmoLto, del Munardo ,& del gucllio ,ibebOlir.tnoq fola filicine.laquale quanto fia
diferente dalla noflraficaia , non foto lo potrà conofcere chi crede altrimenti, dallifonti, C'fìngttLcritàdcLficifane

,

ma anchora dalla hifiqrria, che della fdigtue ferine Tlinio al decimotupo del Tv i r . libro conqucfleparole . lafili-
gine non fi matura mai tutta in vita unita, ne fi ritruoua renna fette di biada ,ttepoifcaluance dilationea mieterfi
perla fiu tenerezza

, &gentili/!tuta natura, Imperò che come I matura futuro cofano igranideile foghe ; ma i bene

J«
o • cheporta manco pericolo

,
quando i nellefoghe . mperocheflando fempre diritte non ritiene la rugiada , da cuifi

confa la ruggine
. Quefie tuttefonoparole diTlinio , tequali beuffimo difiinguono li differente dethofiligine , & della

fecale folgore, uedendofi che qneflafi ma:uro tutta infirmtaha le foghependenti alena .non le tafiafo i grani
, ne bi-

fognacon canea fretta mieterla . Ma i
1 neramentr nonpoca marau,gWt,chr topoferirà figlitiala db f gomani finoai

nofirt tempifufiata coft negligente , che non babbi confonato dì etàmetà ilfemcdeSk fifigine ,
auuenga che nonfi li-

noni piu in Italia .alone era copiofifiimo .mane anchora(che iuftpfi) in tutta Europa . lafarina della ficaia nolga-
reper efitretenace, «Jr- rifiofafintene utilmente ne gfimpiafirfmaeuratìui . la dei ottime della fecola hentaeaccia
fuore i ttermini dii corpo , il chefa elio molto meglio, qnando vbfaggiotigno ìColiandoli . ìt però fi da utilmente La

fecalacottaamangiareperi vermini ai fatatili, l'fanoì villaniLtpagHamaccraranellacqua per legare le aiti. Chia-
mano I Grecifolirà Otaira & parimente t Latini . Ma la filigine chiamacada i Latiuifiligo non ha altro nome apprefio

jo altaltre natimi, la fecola volgare chiamano Uatilu fecale .ottero farrogo a Tcdcfiht Korn : gledfagunoli CcntenO Nomi.
blanquo : iFrancefi grigie bianche : & iBocmi Ztto

.

Dell'Athera. Cap. AxXXVlI.',

LA Attera fi fa dizea macinata fottilm?te:& è vna viuandadaferbircicomcvn fugolo, com-
inoda afilli fanciulli . Evtile quella nc gli empiili ri

.

3°
| y en i » li per feflefio Diofcoridejhe coftfifiatotlhcra. flr'pcrò non accade lime altro *fi npntbefecondo

Albera, & ma
cium.

altri diuerfìautori,elUfi puòfare anchora digrano , dolira,& Ìamido. I Tedrfcbi lichiamano Mofa,& ufanla Nomi

.

per dar mangiare non follmente a ifanciulli,che latikno,cemc vforno noi ilpan cotto ; ma nelle proprie menfe sfatta di

farina, di latte,& di burro : come ben fanno colori, che hanno conuerf.ite inUlamagna . Chiamanla iGreci

,

A 'fy*: i

Latini , foithera: iTrdrfchi, Muot : gliSpagnuoli, Tapas .

DdTrago. Cap. LXXXIIII.

i
40

L Tragodifiguraclimilcallhaiica. Nutrifce affai manco della rea
,
per clfcr molto redolo:

&pcr ciò non fàcilmente li digenlcc nello ltomaco.-numollifica maggiormente il corpo

.

T
l Trogo, ilquale alcuni rafiernheano al farro,& altri allhaliea,'veramente notqftttfo thè tlattiamo à tempi nofirt

in Italia. Ma non èperi gran marauigtiatfercioche ( fecondo che cnmntemoraVliniotdx.capnolo del XVI 1 1 .li-

hro)era egliflatoportato à noidOriente,come allagiornatafi ciportano diuerfeaUrepiante . Et coftper efier eglifeme
forefliero in Italia,non Igran mar.migliaféper la lunghezza degliannifiliiperdutofra noi ilfeme,ritornandofene nel- Nomi

.

tantica fiu patria, donde tifu primamenteportato : cornetti motu altrepiarne [ordflterc lolle voltentrtruenuto. chia-

manlo i Greci, Tpàyre. i Latini, Trogatigli strabi,tuli : iTedefcki .Hameihprn : i FraneefiiDItulc turguet

,

Della Vena. Cap. LXXXV.

j° T T A la Vena lafua paglia compartita da piu nodi, nella quale,Se nelle frondi fi raflimigliaO algrano. Hanellc lommirà fuc alcuncdependcnzc limili à picciole tocultèdiduepicdi)

dentro alle quali fi contiene il fuo fcmeilquale ne gli cmpiaflri non è manco vtilcdclforzo. Falli

di quella poltcXiqualcs’ufa per rillagnar il corpo. Dadi vtilmente lafua cfprdlione in beuanda

à coloro,che tolfilcono

.

• •
* * 1 •

•
. :f '!?

Ljt Vena è biada >olgariffima,& conofiuta da ciaftuno :& come chetilafu fiata prodotta dalla natura piupét Vena, St fua cf-

i caualli,chepergli huomini ; nondimeno apprefio a iTcdefchi t’ufa monda dalgfeio nei cibi,come >fumo noiin
Cun*

Tofana il rifo , ilfarro :&fmilmente nefanno la folte , lacuale chiamano eglino Mofa , nel modo che dicemmo nel co-
Vcn# fcmu

piloto delTAlbera, La Vena (fecondo che riferifee Galeno alvi, delle facultàde femplici) c nelle rirtu fue fintile Galeno .

*

Co eltorgp. Onde impiafirata dipecca,& digerìfie leggiermente fe*ga mordacità alcuna

.

Ala è di natura ahjuanto

piufrigidetta :& baanchoraalquanto dellaftringente, di modo dx ellapuò giouare i i fluffidel corpo . Et fcriueadoue

II ‘KK ì P°ft“



pofriaal primo delle fatuità degli alimenti , cefi dicaci . Qurfltf-mt 1 abondiniilfiinom ttfa , rr mtffme inUifia,

chi i flpraVergamo, one fifettinapiipercibo de i canati, che de gli huomir.i , tfonninniine qualchemolta cofinngala

(trinili , tr la fame i fame . Ma furi dille carefiic fimagia larem colti cornino dolci, Olir conjàpa , onoro coi

yinomclato . Oltre dai ,
fecondo chi difìt Ttinia àxXV. capitoli del XX 1 ! . libro, lafarina deità Pena toglie liti nei.

cmpiafiraiauififa con aceto . Chiamanti iGreci, Brófiu: i Latinitànatagli odrabi, Cartamum,& Chinai : UTede*

[chi , Haben egli spignoli , *inena,& auea ,• i franafi , adnoyne

,

DelRiib. Op. LXXXVI.

COh

T

1 1 HS i il Rifo ndlcfpeticde grani . NafcendJe paludi, &nciluoghihuroidi. Nu- .

uifw rocdiocrwnentc,& ri(lagna Ucorpo .
10

li
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riso.
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I
l IMO conofiluto da tuttiper efiere uolgarifihno nellufo dei cibi, fa lefoglie come di canna

,
quantunque mi- Rifo.ltfuakù

nonfunghe,& ruuide,& ilpiede alto vno gombito,& maggiore,nodofo ,& pia grofio,& piufermo di quello del ®of“ •

grano , nelle cui fammitd è la(fica aperta,& diuifa come in ramofcelli, ne ì quali fono igrani da ognibanda impari fu-

no fopraColtro, la cui ftorga igialla,# afra al toccare . Laforma degrani donale, con alcune coftoledilungo tirate

dal capo al piede.Mondo il Hjfo da igufei è bianco euidentemente . Seminafi in molti luoghi£Italia in terreni humidi,
,4 4^ fr. fr

# paludofinta copiofififmofi ricoglie in ^tfiajnSoria,& in Egitto . Cuocendofi nel latte uaccino , ò di mandorle dolci *

ènei brodi delle carnigrafie nonfolamentefi digeriflcpiufacilmente, ma diuentapiu diletteuole algufio . Dafii util-

mente nelle riUfiationi dellofiornato ,
nella difenteria ,& altri finfi di corpo

,
prima abbrufiolato , # dipoi cotto nel

latte,nel qualefienofiati(pentì i ciottoli de ifiumiprima afocati . Vogliono alcuni, che il Fjfo cotto nel latte uaccino,

& mangiato con truccherò,# unpoco di cinnamomo aumenti il feme Mirile. Pafiì della decozione del Ufo crifieri uti-

lifuniper la difenteria , nelche naie anebora non poco beuta »& mafmamente faeendofi 'nellacquaferrata . Mettefi

4 la farina

005

1
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la[trina utilmente ne gli hnpiaflri ripercnjfmi , fr impiajbrafila mcdefima con non manco utilità in principio tirile in-

fiammazioni delle mammelle . Serifie del Rjfo Galeno allv 1 1 1 . delle [acuità de i [empiici cofi dicendo . il l{i[o ha al-

RiTo fermo da
del cojìrettiuo :& però ri/lagna egli il corpo mediocremente . Et alprimo delle [acuità dei cibi: yfano ( di-

cena) tutti il Rjfo per rifognare il corpo cuocendolo , comefi cuoce Uralica : come che piu di quella fia egli malageuole

da digerire ,& nutrifia manco , come aifcborffifinte di quella manco[oaue algufo nel mangiarlo . Chiamano ilFjfo i

Nomi Greci, i Latini,Oryga.gli ^r^i^tr^iÉrfiArgj:i Tedc[cbij{eirgfii Spugnili tro^i Francefili,

DcU'Haiiqù Cap. LXXXVII.

L
A rauca fifadjz^a,4i qndladoc, cheper haucr due ordini di grano, chiamano dicoc-

, con Qjiefta nutrffcepjudd riio, coftringe piu il corpo,& piu c utile allo ftomaco . Corti *°

ncll accto, & vnta con effp goarifee la(wbbia, facadere 1 vnghiccorrottc , &medica a i principi)

delle fittole lagrimali . I#ittcri 4dUfua decattioae uagliouo a i dolori della difcnteria

.

Hallo,® Tua

cibai C
10ST V

j inceri

VM» V*S I iifaefHafic0jagliantitèidigea,pcflandoU(tomealrxi.capdetx\l l.lib. fcrifltTti.)

(erte pile di legnofino cfiell filograno era fieli firparajo dalle rafie,& da igufici : fg pofeie fi riternana
,
quan-

do era mondafi ripeftare :&co(i ptfiafitrinellaiv ,&figurona lafittile dalla magona ,& quefia dalla piugrafia . dr

lofi nefaceuano di treforti , mefi olndndi in ultima viaemù binata , la gitalafiportano da Togguolo.pcr farla piu te-

nera,& piu bianta.del thè non mipefiofiuon mtfauigimre/befi mangiafie a queltempo la terra mefiolata ile i tibi.gr

' ilgefio ancboraiimperochc [Halite thefipqrjauafopbijhtat-fti.me dueThuio) Soffrite, dr d'altriluoghi in cambio dì

creta bianra^ra eompofia tongrfio.il qualeniangiaiidifi oppila le uhdegligiriti.irfugatagli hiumtini . Seforfè nonfi > »

ditefie.che quantunque ui fimefotofit da rl|( trgepUrtla ehigafio per farlapiu bianca,& piu teneraAefegli loUefiepe-

rò uia col lanarioprima molto bene.quando'tilafitpieuàufire ne i cibi . Terche tediamoanchora à iempi noflridare la

terra rofia algcngicuo.per confinarlo thè nonfi corrompali qualefilanaperciò uia,quandofi tuoipefiart . ri thè mifa
confederare Galeno alprimo dette fatuità de gtfalburni i, quando dite . tifogna fiore auuertenti diligentiffnhamente,

quandofipreparano i fugati dellHallcohmau^jàiuertdu ridendo egli, chefi lattiiHalica, èfigno che per,quefia uia

Hilic» ferma ella fifpogliafie dalla creta,& dalgefio .Che anckprqntm fi Utaugiafie ella con quella creta, ouergtfiojo dimoftra ilmt-
ii0il

iefimo Galeno, cofi dicendo. L'Hatica è unafretta dipnlcttifiimgemo ,dotta di uiftofohumcrc, òfia cllaiottancl-

[acqua con nino melato , ò nel uinq, datUgróncl aujkrolì con olio ,ì tonfale. Quefia bentjjimo cotta,&poi colata,&
condita, gioita u lag, o, iiirpoeffiaui fUrrdjihù de hudcllt.ù per humori cholenci,òper qualfi uoglia altra caufa . Ter-

Ptffeiéia tra'l
c'oc^e non cof [baunfibi lodata Galeno

, fe fi fiìfiotlla mangiata fingapurgarlaprima della creta,& dal gtfio . Fa-

3

9
fmojt l'alita, ccuafianticamente [Italica non folamtntc di geo chiamata dai Grecidtcoccos, cioè doppia di granello ;màanchora di

grano ,& d'altre fietic di biade .comefipuoageuolmnte intendere da Galeno , da Taola , & da afelio . raffiparimen-

te à i nofiri tempi in Italia in uarq & ditterfi luoghi
,
quantunquefi chiami falfamtnte daliapiupartefarro

,
per efierle

afidi fintile ,& dicofaifornente ,
perciotheil farro è afiai differente daltHaliia . Il chefia il rere, che il farro fiudif-

ferente dallHalica, la quale chiamano iGreci ibondret^gy chefi, egliuna propria ffetie digemo chiamalo da glian-

tiihiMorto, di cuififa,&fiprepara il farro .ciòapertamente è manifefio dal tefimomo'dejli firitti dipiu autenti-

thi& apprettali fautori --Disbhiridliiqfpc quefia cofa primamentcTlinioaifvi 1 1 . capo dei xvi 1 1. libro, cofi

dicendo. Leffetiefiefgranonon fonoinognafiìogole medefime ,tte dotte fonole nicdefime, hanno inomimedefimi

.

Volgariflimo è il farro ,
il quale chiamarono gli anpch( eddorco . Tiu oltreper dmoflrar forfè , che altra cofaficfieil

farro,& altro la gea, di cui fi faCHalica .difit nel mtdefimo capo. Coloro » cheufanonecibi la ara , non borito far- 4®
ro. Et al vi i. capo delmedefmolibrot Scnfiel-'cmo ( ditata) ihc il popolofonano haueua vinato trecento anni

folamcntcdi farro fatto digrano . Tfclqual tempo non era tbalica amhora invfo apprefio diloro .come fateftimenio

il mtiefnr.oVlinio a XXV. cap. delxxil. libro , cofi iiccnddt, L natica ì loft gemano , marnai peròamicane penfo,

che ella fufle anchora in un ufo al tempo diTompea Magno . Corroboiafi quello per.gjilcpudi,c' per Galeno nel vii.
libro delle compofitioni de medicamentifecondo i luoghi , doue foniborirà tMflrpiadc deferiue egli un leuonoroper

loffutodel fangue, con quefieparole. Toglie di Farro chiamato Chiucino nego fcfiario, & di decottcone dimarro-
bio vnfeflario . Mette tutto in macera in vn vafodivetro, & bifia cofi per un giorno,& una notte. Et ilgior-

nofeguente difiempera quello medicamento mollificandolo net modoahe noifigliamofare con l'Iialica. quefio lutto firifi

fe Galeno . Dal che fi tonoftt manifellamente , che il farro è differente dallbulica . M Galeno poi fottoferiue Mtio d

rii. • XLV.£4fU del l *libro .dirne dautoritàdMrxhigeuefi leggono quefieparole . Quello, cheUmameme nella regionim- 5°
fiat a forni chiamano Farrojifo in quefio modo, baguafiper vn poco ditempo ilgrano noli'acqua :trpofiiafe no caca

ficori , ir- mettefi nella pila,& mondafi dallinuoghe.comefi monda laptifana.gr come i ben mondo,fe neama fuori, &
.... M

4Sol‘‘6’fawh top* u mani fino chefu netto dada lolU.fifa romperegro/fifiimametue fitto la macina,

.. .r.a.
dimodochelcgranctUfifrcggll’O in quattro, ò alpiu in cinque parli, tì-pofetafi ficnmolto bene& riponfi , Vfift poi

co’lttmpo^a cuocefi nel modo medefimo,chefi cuocetbalicaper cibo di coloro chefinficcai . Imperché per glinfermifi
prepara i» turimodi,& mettafianchora nelle epilhimeMtri cogliono leffigbc delgrano nerdi,& dì quefiofanno illor

farre,il quale è piu fiotta,& pi» aggradeuole algufo. Tutto quefio difuMtio . Terlutee adunque quefie ragioui è lofi

Nomi
Mara, che ilfarro è digran lunga differente daUbahca . Et di ciò diremo (loncludandoccfi Iddio) piu diffufimeut nel

volumetto dalle nafire lettere.chiamano I Hnlica i Grecidtìttmà Latinipalliagli -drabi,Chandacos.

6»

Del
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Dd Miglio . Cap. LXXXVIII.

NV T * I j e I meno di tutti gli altri pani quel pane , che fi fa di Miglio . Lapolre fua rirtagni
il corpo

, ma prouoca l'orina . Mcflo il miglio arroliito caldo ne i Tacchetti , vale applicato
i i dolori del corpo,& d ogni altro luogo della pcrlbna.

I
L ulano produceUfoglie come diun™,&fonili i tjnrlU del Tonico, & ilpiranha afta!pia ita,forniitu',
pofio, come nn dito della mano,nodofio,& per tatto pclofo . Le radiciha eglidure.& fiparfe,& lefipigbe aperte,&

diaife in cima , inchinate nerfo terra , nelle qualifono copioftfilanepantlla , tonde ,falde

,

c~ teefitte da fintile pefiio,
lifiio

,
gialleggiante

,
poco maggiori , che dipanico. Ilpane dellafina farinaquando mene fiato con certa arte, (co-

me fimo benefare ifonai di Lombardia, erfpetialmente iVeronefi) mangiato caldo , comefi calia delfornoJaficia nel

& fa*

MIGLIO.
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gHflo -pna certa dolerla,che molti& molti lo comprano , &fe lo mangiano con diletto:& però non mancano huomi-

ni t che lo portano attomoper la cittàgridando Tane di miglio caldo caldo . Ma comofi raffi eòds,& diventa duro,per-

de tutto ilfuo buonfipore , J Bofchieri.chefanno il\ carbone ,& tagliano le legna] nel territorio diTrento , non yino-

piaialtro , che di mangiare con il latte la polentafatta di faxfua diMiglio . Impaoche (
come eglino dicono) noti pofi

fono durare à quellafatua con altro cibo, che con queflo ,& con bere acqua frefea difontana ;& però fi nutrifeono tut

yir«ù dd mi-
to panno di queflo cibo. Mefio il Miglio nei faccheta di tela,# applicato, douebifogna, dificca[toga mordacità, fSC

*
rifiline i dolori uentofi,& mafiimamente mefcolato confile ,& confiori di chamamilLxJ medicamenti, chepreftofi cor-

rompono,& fi tarmano.fepulti nel miglio ,fi confcruano
lungamente, come parimentefanno i cedri, i Limoni ,gtdirami

u *• U, &ancho(cotnc ho intefo da alcuni) ipomi Granati; comefanno parimente le carrufrefebedegraiumahimperoclk

Migliò , arflrc ratto!te in td+rara, ejfepolte nel meglio , >ifi confcruano afsai bene . il miglio per quantofi Ugge inGaleno al VII* *

fediti lui ite
dellefaadtòde [empiiti, èfrigido nelprimo ordine ,& [ecco nelprincipiodel tergo , onero neilafineddfecondo: ma bà

d«G*L

PANICO.

m

anebora
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anchora vn pochetto del fattile . ondeper tota!fi%a natura mangiato per cibo nurrìfce manco di tuttigli altrigrani , di*

pecca , & riflagna il corpo,& rifaine applicato di fuori caldo ne i Pacchetti
,

quelle utfirmila ,
che non ricercano defier

medicate con cofe mordaci . Dificcca medefimamente applicato informa£impiaftro,ma 1 tanto tritaciirpecca laficafa-

rina, che malagevolmente simpatìa con i liquori . ^Al che corriffiondc quello, che dific poi alprimo dellefacoltà de gli

« alimenti, c'toi:li pane delmiglio d arido ,& frangibile
, firnile alla rena,& alla cenere : imperotite non fi ritruoua nel

Migliografitica

,

ne uificofità alcuna , Mangiano lafarina fina i lavoratori ,& ivUlani cotta nel latte , Il che fino a ì

tempi noflri vediamo noi fare nella valleAnania a i bofeatori^he tagliano le legna ,&fanno i carboniper i fbrnt del

ferro : iqnali m'hanno piuvolte congiuramento affermatole non ritrotti10 altraforte di cibo col quale pofianoper-

[entrare a talfatica, ft non con quefio di farina di Miglio, & di latte. Chiamano il Miglio iCreci ,Yly/f*t:i Latini, 0

IO Mihum : gli strabi, tenerr , Gegueri ,&Glaurei: liTedefibiflirr^ :
gliSpagnaoU , Milho ,& truyo : i frantefi ,Mif

ktm " »
" '

PANICO SALVATI CO.

L



Difcorfi del Matthioli432

Dd Panico» Cap. LXXXIX.

C Oskvmikasi U Panico tra le biade: E'fimileal miglio,& fartene fimilrnentepane.il-

qualc è ndle facilità fucfirailiàquclloddmiglio, quantunque manco nutriica >& meno
riftagni il corpo.

I
L TaniconotHfrmapianta,neUefogJie,neicalanu,irntlltradicii<inafidtltnetofnmlealMiiliOf «li è differen-

te nellefritte, imperoebe ilTanicofa lefritte , ureipiu prtflo penicele , Innube un piede , ne» aperte , come nelMi-

ilio , ma in racemi tutti ferrati infume, irpieni di copiofifrmegranella , tonde , &pclofe . Enne una frette,/ entra-

temi efeono alunnato in fnore, come fe fufrero oltre panieelette,ir 0utfio i moltofinfertile , il colore delleponicele in

MIGLIO INDIANO.

alcuna, '
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alcuna forte i bianchiccio, in alcune è giallo,& in altre rofsiccio, & in queflofono le Jpigbe motto minori Enne di fai-

natica vtilcfidamenteporgli augelli. Quello èmolto minore del domtflicodr nafce confottilifimiculmi, altovngom-
bitOytT con fattilefiga , con fogliepiufrette,piu corte,&piufottili ,&parimente ruuide . Sono le fue panicole rof

feggianti , & ruuide, che s attaccano fortemente alle vefltinenta. Ha le medefane uirtà.che il Tonico domefico ,
ma ì

piu cofratino;& refrigeratiuo. llTanicofper quanto ferine Calati vi. deUe facoltà defemplici)èfonile al miglio,& klim

nelle facoltà fue è di poco nutrimento , & difeccotiuo . I{i(lagna alquanto audio egli i fìufsi del corpo,comefa’ilmiglio

,

Ercoié <kl Rocl

applicato difuori rinfrefca&r difeccajl Fjtellio erra dicendo che'l Tonicofichiami in ItaliaMelega.Tercioche laMe I‘°-

lega in Lombardia è quella, che in moltiluoghifi chiama Sorgo,& in Tofana Saggina. T^efo io luogo alcuno in Italia
. ^

ouef chiami ilTonico altrimenti » che Tonico ,& Taniggo . ìmperochela S aggina, che chiamano chiMeleto. *

.* 0 & chi Sorgo, è unafretti dibiada , che produce il fuogambo fimile alle canne , dimodo che quando è erefiuto fino alla

ultimafisa gronderà ne i campi, oue egli è feminato, non paiono altro
, che canneti.comechelefue canne non fieno di

dentro vacue/na piene duna midolla biancafilmile à quella,chefiritroua nelle canne,di alififa il zucchero . Le ma-coc-

chie del firme, che hanno nella fonimitàloro , fono grofie comepine domefliche ,& qualche volta maggiori , di colore,

die nel rofso nereggia:oueramente del tutto fono nere,còme fe ne ritroùano inpiu luoghi della patria del Friuli , tutte

cariche di numerofiofirme,del qualefannoi uillanrfarina,et di quellapane affai godcot& rutido{quantunque in Tofana

piufi firmini la Sagginaper dare à icolómbi,& diegodine, thèper Iufo degli buonini. Cattifrette di biada 1bioma Tli

-

M'glio Into-

rno al vii -capo delxv ili Jibro Miglio Indiano: quantunque dò non auenifise il Quelito altrimentigrandifimo imi-
00 '

tatordi Tlinio.il quale lo deferiue con quefleparole. IlMiglio Indiano èfato portato in Italiafra quefli dieci ansile- XaJi*.

rodi colore, gròfio digranello , & digòbbefimile alle canne. Crefieallalteggadi fettepiedicongrandi malocchie ao yiu gentile.

*0 in cima, le quali chiamano lobe . E fcrtiliffimopiu che tutte taltrefede di qualfi voglia biada:di modo che unfilo gra-

no neproducefino à tre fiflanj . Tutto queflo difle Tlinio. £ un'altrafede diMiglio Indiano,il quale mifu mandato

daTadoua dal nobilifjhno Signor lacomoantouio Cortufifuolto migliore del foprafirittoper eflere eglibianco,& per

fogliarfi facilmente dalgufilo,&perfar eglimolto migliorepane. F. queflo nelle foglie , ne i calami ,& nellepanicole

fimile allaltrofudetto, quantunque feminato in Boemia tutte quefli partinacquero minori,forfè per efere ilpaefi piu

freddo. Fafii della midolla del Miglio Indiano chiamato da chiMeUga,& da chi Sorgo,vn medicamento udiifiimoper il

goggp in queflo modo . Tiglianfì dieci cannoni dellefue canne lunghi quanto è la diflanga di un nodo alldtro,& cauafine

fuore la midclla,& abbruciafi in cenere infieme con vna(pugna nuoua ben colorita,& bene ferrata infieme,& aggiun-

toti dipoi dodecigranidipepe crudofine fa poluere,al qualeraggiunge vna oncia di farina di grano

,

eJr incorporafì

ogni cofa c«n un vuouo,& faflenepafia, della quale fattonepoi vna focaccietta, fi cuoce infuifocolare fitto alla cene-

3 0 re. Ditidefi quefla , come è cottajn fei parti,& fine piglia vnafera fi,& faltra nò nrilancine a dormire,vna parte,

maficandola bene ,& inghiottendola finga bere cofifitta facendo, fin chefi mangino tutte fei quelle pard,ma bifio

gna cominciare à fare ciò doppo la quintadecima della Lunati primogiomo+be comincia J firmare , & ciò facendoper

duejre,& quattro Lune, è ficurifiimo rimedio. Ifiori rofii delle panicole dellaMelega chiamata da noiSaggina,bruti in

foluere con tino rofio rijlagnano i mefruì rofiidelle donnecorneifiori dellepanicole bianche rifugnano i bianchi,&
dannofi amendue con ilparigiouameneo anchora nella difinteria,& in tuttigli altriflufti di corpo . Fanno il medefimo

anckora i gufici de i granifatti in polucre,£r incorporaticon un tuorlo tfouo cotto,tr mangiati da digiuno. Chiamano il Motti

Tanico i Greci, Latini,Taticum: gli strabi, Docbonu Tcdofibi,TfniihJIcjdelpfhuh pray , FuchifiImuantgj gli

Spagnoli,Tanigo,& TonifiniFraneefi, Tanrg.

40 DclScfamo. Cap. XC.

I
L sisauo nuoce allo ttomaco:&fà puzzare il fiato, ogni volta che mangiandoli neretta

fra i denti : Rifoluc impiaftrato le groflezze de ncrui, gioua alle contufioiii,& imiammagio-

ni delle orecchie, alle cotture del fuoco,à dolori colici ài morii delle ceratte. Vnio con olio

rofado alleggerifcc i dolori di tetta,caufàti dal caldo del fole. Fa il meddimo lafua herba cotta

nel uino,& vale particolarmente alle infiamraagioni , & grauifiiim dolori d'occhi . Fallì del icme

del fefamo olio.il quale c in ufo in Egitto.

QV a l 1 fi finii feme del Seforno , che s'adopera à far olio, inotfisima cofa nelle fredarie : ma pochifretiali
k

fanno però, come fifia fattala pianta, che lo produce -.auuenga chepoco, ò niente/ptr ifinagrire egli mora-

'tigliofornente i terreni ,fi ne fiemini in lcalia , ma tifiporti di Grecia ,& del Teloponnefo . E adunque ( per

quanto iopofìo riamare di Theophrafo.&’ da Tlinio ) ilgambo del Sefamoafai fintile a quel del miglio; come che

alquanto piugrofso ,& piu alto : le fiondi fon rafie :&produce il feme dentro à certicapifilmili à ipapaueri . TUnio

tiiib.xv 1 1 1. dice,che 1 Sefitmo uenne dallIndie , douefi fiemina copiofamente per far olio, il quale ufanone i cibi

gli Indiani ,& gli Egittif , come vforno noi quello delloline. 7{pnfinga ragioneferine il f{uelho,che non é legume,ne

biada alcuna , che finagri tanto il terreno
,
quanto fa ilSefono-per hauer eglipiu gròfisi calami :& affaipiu , che il mi-

glio .&parimente piu radici . Tercioche ritrono bauerlo detto Theoplnrafio anchora al ix eap. dellvili, libro con

quefle parole. Tra tutti i fimi, chefi fiminano lafiate, nifiuno è pìumoleflo alla terra del Sefitmo,& però fi crede,

che motto la fmagrfica, come quello, che ha moltipiu calami,&piu grofii,&" molte piu radici del Miglio . Ma i Opinione del*'

60 però da fapcre, che lafigura della pianta laquale èqui fiolpitaper il Sefimoftifu mandataper tale daTifadaffEccel- l'aumie.

Untfistino Medico,& femplidfla ratfistinoM. Luca Ghiti,Mafi io debbo dirne lamia opinione, non mipare che mol-

QO lofi-
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to fi li rafiornigli, per non hauere ella li edemi piupopi delmiglio, ne piu copiofine piulunghi, nepiu radeiancbora,

nutynfufio onero gambone fiutile à quello dellefané . nel qualefono lefilique dipedo ingrado quadrangolariincile qua

Udii fime.oltre acciò lefnefoglie non rofieggiano,(cbe io babbi mai >eduto) ne ilfiore i>erde . lo ne dito quello che

£gJj°
ftritt0 **** m"f"t à dime anchova aglaltri la loro opinione. Ha il SeJàmo(fecondo thè direna Galeno allv 1 2 idei

t0°’
le focalei defimplici ) non poco delTunìnofo , & del uifeofo : & imperò i tenace ,& mollificatine , della cui fatuità

è medefinementelolio , che fe ne(fremefuori . Etfecondo thè difie pure egli alprimo delle fatuità deglialimenti. Il

finte del Sefimo per efier graffo, prillòfatia coloro , chefilo mangiano. Gonfia mangiato L/hmaco ,digtriJcefirujL-

geuolmentt

,

cSr genera ne i corpi gròfio nutrimento • Il perche i ben chiaro, che nonpuò eghfortificare, accorrobora-

* reio

ib

A*
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K Io/teatro , come nonio forti/ùmofiailmattgliclmciUgrofli. Coltro illt/tmo gro/li tumori:&peri nulo,

gnolmntr pofloper il corpo . chimono i CrciiilSefmo,rtrouo:iLotùà,StfomKm:gli Arthi-.Srmfm, onero *4*"^

tonferò : li Spogooolilorgilim , Cr ^Ctogrio : i frooccfi Ingioimi .

' '*

Del Loglio. Cap. XCI.

J
L Loglio nalccinfri le biade : la coi farina impiaftràra con fale,& con raphani, ferma l'ulcefe

putridc.&corrofiuc.&fimilmcmcìecancrcnc. Quella medefima mefehiati con iolphoviuo,
Scaccto fnialcuolaiichcnulignc,&lafcabbia. Cottane! vinoconilcrcodicolombo.&femedi

LOGLIO.

i
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Jiao rifoluc 1 c li; rofoIe,& rompe quellepoftane,che malagcuolroentc fii
mMurinaCotuneliV

qua melata fi mette utilmente in fu le fciatiche. Applicata inmodo di fomento con polemisti-

' cenfo) mirrha, ouero zaffirino, aiuta à fare ingrauidarclc donne

.

loglio. * fu Tt. tonno, rf» inToftenaihiamitmonoi doglio.inotiffimo urramauticiefiimo. 'Kffic ne i campì del!ergo.

^ curo de!grano
.
nitido il lemno I troppo bornio : meroMI reno uapiono/o,&fredda.come dicemmo di fopre

farinaio dellergo , & dclfrtoe , ntt quantunque dicono demi ,
che nafigilGieglia nello pnmnaeta; nondimeno,pqr

N,™. del Lo- qua*- ,1 leste >0 rhmphcafroqlvitJtnp.ùUvi I i.libro.nafieeglinelpriaeipiodtiverno.eonfrondtfrtrtte.pri^

gl*o-
tf grafie . ManonfilapnHfiefigrano ,&torgpdinenuntb>gUo,moloifrcfiaIagUodÌMnto

grano degenerandodé-

lo [ut fruir notino .lidie non follmente effemino glagricoltori,& bifoleide i noiìri tempi,mi elleboro lo diceTher

phrefiotlfeflo copo del (aro libro delle confi dellepiente, eoo quelleperde . E fermento cofu marauigliofa chealcn-

ne cofefit, o,formino m oltre, reme quando ,Igeano diventa figlio,& il leghe fi trotformo in granc,& le Spello diurn-

uyt„, fi-Dal che fi
vede che meritino una granfifliatainoflricalnnniarori legende loro chele punte non pofrono

detenerore ne connerticfi in oltre piente migliori il toro.Or udendo che tepermutinoli ter0fnnprc riefrhino in peggio.

cioiinp;o*tepeggion.\Ufretlcniefrcroquefritre{oreUipiuèiireiluerotbeòloierorc,t?hiermereglieltrmlaitu

tr filmifomite ,& leggefiero i libri de buoni tutori, ritrouerebbeno opprefloTbeopbreflo nonfollmente thè il loglio

(come lèdette) fi trotformo in oltimogreno.mo ebeti quinto copo delfecondo hbtodeShiflrmo dellepiente .
cheUTi-

pho& lo Spelte ogni tergo inno in illuni luoghifi trefinute ingrono.b toglierne direfermento . Oh non ferine egli ott-

cboroilieihipetftofonino fi tre,formi nel mifj,>dpippocretcpo,fejedignifiimetutorc,nonfirìuc onebor
& contro

quelli tervillini.dicendo elle fine del fiflo libro delle epidemie, cheVhaetufa moglie di Tìteo, taquele permangi ero fe-

conde,fi trofmntb in uno huomo pelofo.dr bxrbotolHor nonferme tnebereThmo bonettiveduto conifropn occhi in

offrile Lucio CoffcocittoiinoTifdriuuo.ilproprto giorno delle nogge efierfi crafmuteto di fornirne firmafcbiol Hor

adunque chi foro quello di laro cofi tfecctoio ,& fingo uè

r

gogne , che boaropm ordire il dire,che le fegocìfiimo naturo

non operifempre in mtgfni -utrnumedicendo eglino il cmentriojipotràpoi ben direUro infu glocchi chefieno dine»

teli poggi& ficrioft .Hornon fonno cofroro eb.- irl putrido lecerne figenerano piuforti Jtomoli , <5- del putrido corpo

dongioutaebo le opi, le quell nc producono enfi dohe& rtdifiimobquort come è ilmcldllor ncnftgenrrono di pulre-

dineolcuuiferpenti,TopiJe^dngmlle,lrrounoeehie,0-oltriomimoliiHorionfigenerononelU*ifcmdrlloterro duale

eJr roga moierio, iMeiolii tulli ,& legioiefrenofifune t Hor toccino ndunqut& nergegninfi quelli br/Holi .- i quoti

fono nonfollmente contri cotiprr obbaiore,& per mordere,<f piu perguadart le eofi thr recano utile ex ttmoreelU

Jggpublica , che per farlegiouomcnto veruno . Ha Ufiimo flore hor mot diragionare piu di cofroro
,
pernon far loro i

tanto honore : & ricorniamo olfatto noflro . Et diciamo eie il doglio altro non i ehe un nino delle biade ,ilquale nel

principio del nomo naftefuor di Cerro, confogficlunghe,grafie

,

&pelofe , con il ralamopiufintile , che dipano, uriti

fommità del quale i unafrigo lungo , con ali uno fidiquiete acuto pofre in annidarle bando àfiatoniselle quellHanno co-

no ammantinole no, aneto quattro granella ,
ricoperte do un gufilo ofloi malagevole do fgufeitre . Maturali infume

Vmbp.mn- con ilgrano . Ha virtù lofrotliglion, di rifaluere ,& di moni,filare . llpane donai dclUfnaferino fiubriaca.6' nuo-

ledei loglio. „ tilt M/U ; di moto che chi nemaagio uirmuon poco travagliato dograne .& molefi,fiimo fimio ; io canfa antbora

olle volti I capogirli: Vuote alti occhi,&ftunfit lo uifro . glperbin Italia con alcuni crivelli folli ipoflolo feporono

diligentemente dalpano . gt lofidanoperlegalline peri capponi . Imporoche nonfilarneare non nuoce loro, ma

Ifeore del Fo-
mangìeotdclotapinamente divento no m brevetempo graffi (ride/, Leonardoluibfio (come fi legge ne ifuoi amphfii-

ehto. mi commentar., dllThifraria deUepiantt)cbdlnoroCioglio fiatlTfivdmichorhio, ilqualmolti chiamano dirOne,ove T

ro Ghiottone, cofaveramitrr.ee filo del mila alieno dalla cornatane opinione dei buonifempluiftideitempi noftrìgna

anchora dalthifloria.rbe ne drfcrificrogU antichi , quali fcrtficroahc ilCiogho uqfi evo nellefrighe.i- ano in tapi,come

fanno i papaveripX il melantbio. li quantunquefi cfrrgi agli da volerprovaie eoa avcorjtàdi Theophra)fi,che il Tfen

domeUnthiofu ilvero dogliofarmi «cramHt.ibc afta!piuparole egli raggiunga.,he lom ho mai lette ìqTbrophre-

flodEtperò nonfi mar.miglino i lrltori.fiJli defilinft
largando , die forfè benefit il Futhfio mangiato pana mefiutato

con doglio ilgiorno,che eifirifte di Iniper bave, quello finte «alare,fa nirtùflupofittiaaMa che vcrnmittfin ildoglio

vero,quello che nonfilo cono{cono hagg, i mediti, ma ogni niliana che lavora,c- fimina la terrafi dimofrra per Dioftcri

de al cap.della Thenice nel 1 1 1 tdtbdoue dicc.chclaTlunict fa la fittafiatile al Gioglio.il che ne dimeftra mamfefla-

meuir.cbt iGioglio prudute lafrigka,c-nencapoaiuercn:ict,cemefill‘gftudamelantia,ilpapavero,ó-alcri fintili. Di-

fternefi oltre àrie baurit in quelle non poco errata ilfuihfiefer la tridente offra!rivechefivede deldogho del cont- J*

ninne ufoJmprroche(come dicemmo poco quivi difopra),lpanefin im nefu notabile quantità.fa dentature gli huomini

chefi lo mangiano flupidfi& come c'jH-tachlprefidapau.fumo finnotfi peri caviamo noi inTofeana congrandifinta

lojli. ferino
qjl,^de il Gngfiofer fuggiti ilnocumento,chefa agli afra lefra imbriacando^rfacendo dormire . E’ il lo-

* 04
glio,fecondo che riftrifte Galena al vi dellefiniti iefimphei , talido nelprincipio del tergo otdinc,&ficco nelfine del

fecondo, cbiamafi ilLoglio dai Croci, hira'-dai latini, LeliuiO'.Jagli-àrabi, Sccilem,6-geiiamJaiTedefcbi,THHeUb

Trtfrt,guapateyficn,& LultbidagU Spagnoli Toio^r da franctfi lnqjn,& Tnoie.Noni.
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Dell'Amilo. Cap. XCII.

LO »m noi coli chiamato per farti egli fenza macina. L'ecccllentiflimo c quello, che fifa

di grano di tre meli in Candia,& in Egitto. Fallii Amilo à quello modo. Bagnali il grano

ben netto di tre meli cinque uolre il di,& fc polfibilee , anchora la notte ,& come li comincia ad
intencrirc.fenefcola fuori l'acqua pianamente, acciodic inliemecon quella non uada fuori la

a parte vtilegià ufeita dal grano:& coli come c ben fatto macero, fc tenero,mcfTogli (opra dell'al-

tra acqua,ficalca.bcniflimoconipiedi:& ritornatagli di nuouopur dell acqua, medeiimamenre

fi ricalcami [imamente fc ne cauano con il criuello le fembolc,chc ui nuotano fi>pra.& quello che

auan za ben purgato dalle fcmbo'elì colaprima,& poi fi merteàcondcnfareinlulctcgolcnuoue

(òtto àcaldiffimofolc.percioche Ih umido dilàttodiuenta acctofo. Ebuono l'amilo alle fcefe,

che uengono negli occhi,& all' viceré concauc,8cpu(lule di quelli . Riflagna beuuto gli fputi del

fanguc.lcnifce l'afprczzcdcllc fauci,& mettefi oltre à quello coi lattc,& con le viuande. Fafsil'a-

inilo fimilmentc di zca,la quale, li macera un giorno,ò due , & pofeia li rimena bcnifsiipo con le

mani.come li fa conia palla,quando lì vuol farcii panc,& fàttopofeia cornee llato detto, li fecca

fono à caldiflimo fole. Quello quantunque non lia buono ncll vlo della medicina^ nondimeno

•• conuencuole in altre cole.

L'^t m i do coftvolganuentcchiamato nellefrctiaric àitempinoflri, è norifimo .1 tulli. Veleno, eli buone è

queUo( come riferifceVlinio ivi t. capitoli delnv l ìMbro ) che 1 leggiero, bianco, lifeio,& frefeo . Et co-

me che Diofcoride lodale quello,chefi faceta in Cattila,& in Egitto; lodò nondimeno piu di quello "Plinio quello ; che al Avido Ecritto

tempo fuofi portava diChicr. onde >uoleegli,i he babbia [-àmido hauuta la fuaorigine. L'amido fi fa digrano {di- da Galeno.

eeuaCalano alprimo delle facoltà deglialimenti)&ha virtù dì lenire,& ammorbidire te rvuidegge delle membra la

qual virtù icorrmune a tutte quelle fujlange, thè fonofecche nellaloro coufiflengalc quali non hanno ne del coflrettiuo

,

ne dellacuto, ne alcuna altra fatuità apparente,come tra le cofe hnmide itacqua. Poltre ària t-dmido nelle fatuità

jo fne fonile alpane lavato,quantunque manco nutrifea: nepuòtimido fcaldare, tomefalda il panenon lavato. Oltre
B

datò per quantofi caua daTlinio à XiV.tapitolidel XXI I. libro hnpedifee [timido la vifla,& nuoce aUa gotacorura

quello,chrfe ne crede:& ri/lagna il corpo,& ifiuffidelfangne:& (Loffi ne i dolori della vefcica alquanto caldo alla quant

. tèdimega onciacon uno uovo,& unapuffo tepido dopo al bagno

.

Cbiamano 1,rimido i Greci , d'iena- iLatini , oànq•

lumiglt-àrabi, Tqùte: i Tedefhi-Amlung: i francrfi,-àm)dum:gliSpagnuoli -inrydon.

DdficnGreco. Cap. XCIII.

40 T A Farina del Fieno Greco mollifica, Se rifolue.cbuona à i flemmoni tanto interiori,quanto

J , citeriori cotta con acqua melata:& compofla con aceto,Se nitro,& applicata à modo di cm
piaftro Iminuifcc la milza. Scdcndofi nella deconioncdeliieno greco gioua alle malattie della

madrice,& luoghi naturali delle dóne.cauCtteò per oppilationi.ò per pollcmc. I mucillagini del

fieno greco cotto nell'acqua , modificano i capellina farfarella , Se l'ulccre del capo,che menano.

Mettonli con graffo d oca ne pefloli per mollificare,& aprire ne i luoghi naturali delle donne. Il

fieno greco verde con aceto vale all vivere,S: alle debolezze de luoghi mcdclimi feminili.Gioua

Umilmente la decottionc del fieno greco alle forze delle pondora,le quali chiamano i medici tc-

nafmi,& Umilmente à i flulfi puzzolenti della difenteria . L'oliodcl fieno greco infìcmc co l mir-

tino mondifica i capeili,& le cicatrici delle membra genitali.

S«

E trote* 1 1 SS tuo feme il Fieno greco nellefellone . la cui piantafa le fraudifmUi al trifoglio, e-r al-
Flcogranj ^

[intorno dentate. Hai fufli,& i rami fittili, 8" piugambe che una, I fiori piccioli,& bianchi& il feme in Ou luti

alcuni cornetti inarcati lunghi, fonili,& appuntati ,grofio,& di noiofo odore, llamohc, frjbttili raditi, Semi

-

vafi il mefe di Margp ,& di Febraio. la fanno delfeme incorporata colfolfo ,& con folnitro, (pegni le lenliginijrt-

gataui fopra ò impiaffrataui con mele. Cuarifcc la rogna rlccrataaggiontouj la quarta parte di feme di naflurtio ,& JcI Flca

unta incorporata con aceto, gifoluefenfiagioni della verga, t*r de iteflicolicotta nellaacqua melata: & impìaflra-

’toui fopra con fogna di porco:&giouaparimtnte allepofiemeohe nafeono dietro allorecchie, alla podagra,& a tut-

tiglaltri dolori digioiuurc confati da humori freddi -.incorporata con nino mondificai cancheri. Daffi la decotrione

de!fieno Greco utilmente à bereper la tofle ,& altintrinfeche vlceragiom del peno . la medeftma applicata allafri
m-

' do n con pegge di tela bimta probibiffe ilfiufio de gli occhi. E ilFirngreco , feconda Galeno altv 1 1

1

. delle facoltà de
Fic# fan

[empiiti , calda ueljecondo ordine,&fruo nelprimo,ir imperi impioflrm infu lefafUme calie, maggiormente le[de- l0

00 g gru , *
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FIEN GRECO.

gna,& infiamma. tl peritepiufi tonnine alle man calde,& pio iure. Chianano ilfiengreco ì Cren,

far. I Latini, Fantangroom : gli traiti, Olba,Halbe, ouero HtblreùTedefcbi,tenigrec,&BoilyborndiSpagnolisilfo*"

noi & Mainai; li Franctfi Fenipec, Stnegrene .

Del Lino. Cap. XCIIII.

I
L il no èuolgarmente noto. U Teme del lino ha le virtù medcfime,chc ha il fieno greco.pe'r

docile anchor egli rifolue,4c mollifica i flemmoni tanto intcriori.quato clìeriori cotto có me-
le,olio,& un poco d'acqua,ouero impattato con mele cotto . Spegno applicato crudo i quoti ,&
1'altrc macoIcdcllafacda.Rilbluclcpoltcmc,che nafcono dopo alleorecchie,&titnilm?tclcdu-

rezzcjimpaftato inlitme eoo nitro,& con lilcialana di cenere di Eco.Purga cotto nel uind l'vlce-
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LINO.

recorrofiuc.&ifìui Comporto con la pariquànrià di narturtio,& mele fì cadere l'vnghie con
rotte.Tolto con mele in forma di Icttouarìo pu rga il pettofaccdo fputare,& lcnifcc la torte, ot-

to con melc.Jt con pcpc,& mangiato copiofamente induce gli appetiti di uencre . Fannofi della

Tua decottione crirtcri ne i rodimenti delle budclla,& della madricc . & per cauarfuora lo (tei co

indurito Non gioua manco alle donnesche lèggono nella dccottion fua per leinfiammagioni de

luoghi naturali,che li l'accia la dccpttìonc del rien greco.

(

Lino»& fila ef.

X TOto, & -volgare a il fìno,&parimente ilfuofeme ,&imperò non accade è recitarnealtra hifloria. Cauafidel Tarn

fané olio , il quale Ì9on fo!amen:e in ufo de medici,ma de i dipintori, de i murjtori, de gli [cultori,de ilevino

U%& defabbri.E ottimo per [ufo itilelucernefinioche repflr piu lungamente al fuoco: che non fit quello delle oline, tuin‘

l Ter medicina gioua alioRafano,vale à mollificare le durone de i nerui,& dellegiunture :& nnferifee mirabilmente d

00 4 tutte



V

-440* Difcorfi del Matthioli

tutti le infirmiti del fedire ,& i mollificare li iuregge dei luoghi naturali delledome. Lamio con acqua refe, onero

di nennpbaro ,
eonftrifetmolto alle cotture del fuoco,& a fare cadere Itfcharade i cautheri. yfano alcuni di darloper

bocca al pefb di tre , ò quattro onde nella doglia del coflato , la qual noi chiamiamo ponila: dehheho neduto io mirabi.

le effetto, &mafcime dandolo frefto nel principio del mala . Oltre d ciò perche ( come [criueTUnio alprimo capo del

E.mb.gu, & X IX. hbca ) da ah unifi connumera la {tinteli, chiamata da i Greci nylon, ir rolgarountt in piu luoghi Co-

lor tift.
I0„e, tra lefede del Uno, non efendane ( ch'io fippia )fallo memoria alcuna appreflo Diofcoride , ne manco apprtfio

Cileno, nohho rotato lofcior di uouferiueme in queflo luogo thiflaria. Lapianta adunine cheproducela Bambagia,

fe bene non 1 delle grandi,ha nondimeno no pochi rami . Le foglie fa ella triangolari,& il frutto barbato come le noe-

duole, ma grafo quafe dipiena mano , il quale èpieno di bianchifilma Bambagia,trala quale i il fané ,& cauafi come
(Q

il fratto inaturo & tuttofifettinafi,ir fitafi ,
per tufo di molte,& molte toftuomc parimente 1 adopera la bamba-

v BAMBAGIA.

«
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Ldalhddftmc foefit i dùZfU,& i moto dmi.fom.udclp,:^ . S,J>tppt < -o,uoU^a,er^-

fifodd ^fornctcci*™ UUmiiUi& tnntU dir, i^Utfom idUpdt. ^c, dUfer^^^fm.U
j

Uno nJtfoili* ,w i folli&« *«« 'C /w. p"à' ^
.

L, mé^L^cbLfipuo 'wJd*fifrr'Mh'M^lm.foUu''cc. inalba fcEjUcS

‘ tkburlic. E il fmc delUm(per giunto piace* Cileno alvi l. dille focitltjdt fcmphci )ìH*f“- ° n Pr Nomi.

L'Un'ndoUlvXodimevinfrair'cc'.&Cb'mido- Cbie*kino i Greci il Lino , M~:,Ux«u, luum-.&MM,

a t^rUbió'n ì &tczrch,tm :iTtd'fM,Uim,&rUch,:Lsp*imoliUJ».ifrMfiaJ*. ^
De
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DciCeci.
'

Cip. XCV.

T Ciet , che (ifcminano, fon buoni al corpo, prouocano lorina, ma generino ventofità, &n-
* no facon colore,Giacciano il parto,& i inclirui,& generano affai lane. Impiaftranfi vcilmcnte
corti coStruo alle infiammag ioni de tedicoli , & a quelle fpcrie di formiche, che fi raifembrano
i ‘potei • Cbtri con orzo,& con mele vagliono conira alla rogna , Se^ ulcere del capo , che me-
nano, alle impetigini, & all vlccrc incantarne,& maligne. Nciònod’vn'altra Tpctie chiamati
arictini. Prouocanoamcnduc l'or ina,dando la lorodecortionccon rofmirinoal trabocco di fie

le,& a gli hidropici: ma nuocono alTolccrc della vefcica/c delle reni ..Sono«'cuni,chc per gua-
rirci porri,Jc le pendenti iormichc,quando lalunacnuouaje toccano particolarmente co tan-

C E C I.

tigrani
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ti granide ccci,quanti fono i porri, Se le formiche: li garosi i pofeia in una pezza di lino fi gli git-

tano all'indietro doppo le (palle,penfandofi eh ccofi facendo fc ne cangiano
i
porri» & le formi-

che . Le fogliede icecifaluatichi fono fimili a quelle de idomcftichi,malonod acuto odore:&

come che ilfcmcfià differente dal domcftico, è nondimeno vaici tutte quelle cofe, chea ufa

quello.

S
Oso i Ceti notiflimo legume in Italie ,& ritronanfene di bianchi , di neri , &di rofii. 1 bianchi chiamano alca*

Ccd &^ hu

ni Colombini:! raffiPenerei, per pronoeare eglino alcoito: & i neriU* unni. Crefee lapianta de i ceri alt* ftoju.

>nogambito , òpoco piu confoglielunghette dentate ,
biancbicdc

,
pelafe ,& piu aitettata a nn picciuolo . He il[ufo

Ugnofo con moiri rami , ifioriporporegri, de i quali nefeono i follicoli corti
,
gonfi con mko punta fattile m dina, ne i

quale nonfon*piu che duegranidi tea . Ha la radicedura&legnof* ,& daper tuttofibrata>&profonda , Seiyiiunft

la prima
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C«ì ferirti «U

faprimavera ingrafo terreno,& ricoglienfilafiate . Scrifie de Ceti Galeno nelprj/no libro delle fiati:àde cibi,con

quefle parole. I Ceti non generano manco ventofità,cbe lefané,ma dannoperò maggior nutrimento. Troncamo al coi-

to :& credefi , che generino anchora (penna . onde fono alcuni cl>e gli danno à mangiare à gli /talloni . Hanno virtù

aflerftua,& piapotente afiai,che non hanno lefaue/U modo (he ne fono iuna certafrette,che rompono,&/tritolano le

pietre,che figenerano nelle reni.Queftifon neri,&- piccioli,& nafeono particolarmentein Bithinia ,& cbiamanfiArie-

tini. Et bafla per far ciò,à bener filamento la loro decottionefatta nellacqua. Mangiano alcuni i Ceci verdi, come

le fané . Queflo tutto difie Galeno, chiamali^rietini Tlinio, per efier eglino nellaformafirmili alle tefie de imontoni.

Cea ferirti da Scrifie parimente de iCeci Metto cofi dicendo . I Ceci legume ventofi,fanno afai latte ,& parimente frema . La de

-

Aeoo. tottione de i neri rompe le pietre delle reni . Enne vn'altra (petto chiamatiOrobinifi quali Iranno virtù di tirarejìi rifol-

mere, <fincidere,& di afiergere. Ilperche mondificano il fegato, la milga, & le reni: & parimente la rogna,& le im-

petigini :& rifoluono lepoflcme, che nafeono dopo Corecchie , & ledarete de i tefiitoli& nel(vicerémaligne fino di

Virtù dei Cea.
Jton poc^ eglcaija

, qHt
(l0 tuttadifleMetio. La farina de i Cecicotta nell'acqua deflillatadendivia , rifolue impijfhata

ltumori del fegato,& giova d i morfi de i ferpenti veleno/i cotta nella decottione deU“Hiperico . I cecibianchi macera-

ti nel!acqua,pefli,& applicatifinano legengiveputrefatte. Fafiidei Ceci rofii con altre tofevna beuandamolto utile

per gli ardori della orina in queflo modo . Tigliafi Hi Ceci rofii vna libra& mega,& mettonfiin maceraper uugiornn

in dieci libre dacqua,& cuocofi dipoi fin che calila tergaparte. colafi dipoi la decottione,& mettevifidentro una oncia

di regolitia,& di malua con le radici,et radici digramigna^ di Malauifchio,ct di cufcuta,&figliedAgrimonia di cia-

finn* uno manipolo. Mggiongefiapprefio dieci febefleni,eSr altre:tòtegiuggiole,& due oncie di firme mondo di melone.

fjr di bacche (TMlcathengijUfilano,& de litofpermo di ciafcuno quatno dramme.ultimamente vifi mettono tre dram-
*

pie Hi noccioli di Dettoli pefli,& fannofi bollirefin che cali la terga parte,& daflene ogni mattina quattro oncie . 7{e

accade àdirqui alno dei (aluatichi^fiendo volgarmente conoftuui,& bauendo ielle fatuità loro aflai deno Diofton-

de,& Galeno. Se non che TUnio direbbe mangiati copiofame»tefoluono il corpo,ma generano ventofità,& dolori nel-

le budella. Chiamano i Greci,! Ceci , i Latini , Citerigliidrobi. Ciompifiiamos,& Mlhamos: liTeiefehi > Ki-

cbcrn,K.uhererb:£ifir erbsdt Spagnoli, Qnmamfof.i Franeefi,Cices.

Vomì,

Delle Faue. Cap. XCVI. fi

L E m vi gonfiano,& fanno ventofità , digerifeonfi malageuolmcntc, fanno fognare eofe

paurofe,& terribili, giouano alla toflc. A; fanno il corpo carnofo,fono mediocri ne tempo-

ramenti loro infra'l caldo, c 1 .frcddo.Cottclcfauccon acqua , & con aceto ,& mangiare inficine

co'l gufeio riAagnano ladifentcria,& i flufli dello Aomaco.Vfatc le faue ne i cibi fono u tili a i uo-

mitcGonfiano manco il corpo
,
quando fi gira uizla prima loro decottione . Le ucrdi nuocono

piu allo Aomaco.&fono piu ucntofcXa farina loro da per fe,& mcfcolata con polenta mitiga l iti

fiammagioni,clie Ibprauengono nelle ferite : riduce le cicatrici al colore naturale: gioua al latte,

che s’apprende nelle poppe,Se fpegnele infiammagioni di quellc:& cftingue il lartc.ItnpaAara có

farina di fien greco,& mele rifolue le poflcme ,dtc vengono dopo ali'orcccbic , i formicoli, & fi-

nalmente iliuidi della carnc-Melchiatacon chiara d'vouo,rofcA inccnio riduce gliocchi dislo-

cati, l'vuc,&l enfiagioni di quelli. Macerata couuino medica alle fuffufioni, & pcrcoflc purde

4®

Fase fic loro ki

Tane «clero fa.

«liti fatue da

gu fei delle fau c applicati in forma di linimento, douc fieno fiati cauati fuori i peli ,uc gli fanno

rinafcercpiu fottili. Quelli medefimimefcolatoui con polenta,alumc (affile,& olio ucccliio,8crinaicerepl

fattone pofeiaimpiaftrofopra allclcrofolcJcrifoluono. Tingonfi con ladecottionc delle fauc

anchora le lane. Riftagna meza una faua fenza feorza il fangue,chcdee da i morfi delle magnac-

tCjlcgatauifulb.

Notissimi fino le Faue à ciafcuno : nondimeno feguirondo il nofiro ordine , dico , che le Faue producono

ilgambo quadrato, non dritto, ma flotto,& articolato, voto di denno non finga concavità , oue nafeono i

fiori , i quali efionopiu infìeme attaccatitvnofopra taltro da vnfilo picciuolo da una banda fila , & fono di diuer- J ®

fi
colori

,
pelofitti , & ereflati, '\afcono i rami da i/ufli difpari , da i quali nafeono le foglie grafie quattroper banda,

Tiafcono parimente dalle funmità de i rami alcuni femplici viticci,ma cofi fittili , che facilmente fi perdono . tan-

no le Fauci primi baccelli nellapinbafia partedel pedone, & fono maggiori
,
piu grofii,& piucamofids tultiglialr

tri legumi , con una punta in cima à modo difrinaju i quali fino dentro le Favegròfte , cr piccole , fecondo le fpetic

loro . lmperoche fi ne ritrovano digrandi , di piccole, di ritondette ,& difiiacciate : delle quali alcune fino bian-

chiccie , alcune rofsiccie , & alcune nerigne. Ha una fola radice con alcune fibre capillari all’intorno. GodonfileFaue

dellapioggia , mentre che fiorifieno , ma nel disfiorirepiu prtflo le nuoce. Seminano alcuni le Faue fidamenteper in-

graffare i campi ,
imperò che come le piante fono crefciutebenmorbidc,& thègià cominciano afiorire, gli agricoltori

le voltano con taratro , & le fepelifcouo in terra,& cofi infiacidandofi ingrafiano il terreno, la cenere fatta dei

gamboni ficchi delle faue incorporata con fogna di porco,gioua impiaftrata alle finniche àgli antichi doloridei tf#

nervi. Et fecondo che commemora Goletto alvi i . delle facoltà de /empita,fono le Faue poco lontanedal tempera-
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mento nel dificcart , & nel/infrigidire . La polpa loro ha uh poco di firtùaflerfìua, come hanno igufeialquanto del

coflrettiuo . Et imperò le dettero già alcunimedici cotte mfieme con oxicrato , alla difenteria , d ifluffi jlomachali , &
parimente ài nomiti, che cb amano i Greci i/moM . Ma come ciba tfon le Fané malagcnoli da digerire, quantunque

fieno altrimentiarte à mandificaie il petto ,& ilpolmoneper ma dello fiuto . Ma applicate di fuori difeccano neramen*

te [engamoleflia alcuna . Et habbiamole ufate noi nelle podagre cotteprima nel!acqua, &poiaccompagnate con gra-

feia di porco . Et ufataparimente habbiamo la fna farina nellepercofìe ,& nelle ferite de nerui, incorporata con aceto

melato.& infieme conpolenta nelle infiammagioni tanfateda percofftoni, E oltrea ciò colai farina ottima per fare

impiaRri per tinfiammagioni delle mammelle,& dei teflicoli . Imperocbc quando quejlepartifino infiammate, ama-

no molto irimctLj ref.igeratiui t& fistiaimente le mammelle,quando ciò gli interuiene perii latte , che ni /apprende

> dentro . Infoine oltre à ciò coiai impujbo anchora il latte : come probibifee che in lungo tempo non nafc'ano peli fopra

al pittineechio de fanciulli
,
quando fi s applica fopra. Et al primo de li alimenti cofidiceua. Quantunque fi cuocano

TT le Fané
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le Fané lungamente , fp fi preparino in tjualfi voglia modo; nonperòfi rifritte in loro la ventofitd , ehe pofleggotto, co-

me fi rifritte nellaptifatta : perrioche quella lafia perla cottura ogniflettiti ventofa. Oltrei ciò hanno le Fattela fufate

ga loro non denfa , ne grane , mafangofa,& leggiera : in cni ìperi alquanto divini aflerfua, come nellaptifanaStpé-

ri manifellamente fi vede ,
che Infarina dellefané mortifica lefordidegge della pelle . Il chefapendo molto bene gli brut-

mini, «r le donne, che attendono altarti-difchreWr nettare i corpi, tadoperano ognigiorno nei bagniper teffetto me-

definto,chealcuni altri adoparéùvil nitrojaffumadel nitro ,& ciafeuna alttp tifa aflerfua. Compongonla oltre À cci

à modo di linimento , tr oppiamola poftia allafaccia , come fanno alcuni con laptifana:& loft ne Iettano lalentigini,&

le macole tanfate dalfole ,& altre picciole eminente . tfendo adunque le Fané di ceffata fìcultà,nonfonoperb tarde

dapafare in nutrimento^omcfobo le cofe uifiofc,& grafie, in cui tonfi ra rocca ucrtù alcuna afltrfiua, tomefono Ihah-

ca , il trago, Ufimilagiue,& Camilo. Tin oltre I da/opere, che non efendo fritta Umineflm, che fi fa di Fata infran-

te, di ventofitd, molto piugonfia iltiba delle imere.& quantunque le fritte Inferno la ucmofitifitai nondimeno ituen-

«•
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Mlaftritùmahgauli da digerire . DifcenHono con tardità Halloftamaca ,& generano grafiamtrimnta in nato!

cargo .
Quetleckefi mangiarla fitfieep- immatura,fegnitanio la ragione commnne Hi tatti gli altrifiniti , thèfi man-

gnmormmarnri
,
generano molto hnmidomitrmicnco,ef confegnentemealt maggior copia Hi fnperfimrì, aonfUamanle

itelle aie delle mentirà muritine^-inlaiori;ma rninerfalmcnte in totto'l carpo:&pai nutrìfiana elle afiaimma,&-

finpretto pnfiano fona alami, che nonfittamente mangiano le fané crude,ma lacnacana infieme con tome Hiporcate-

%eficnocantgHhMaggiHegldttnir& altriìnniUaleauctnct co* gaettoni capra,& Hipecora.ltperchefenoaieur

ni, chefattone Uvmaefiti, direttegamma,rimettano nel cnocerle le cipolle,& ma/fmamente guanHo ne famagol- • «

ineuro . Tana altre Hciòalami altri, che finga enocani apollo, te mangiano gofaatrude conti palmento .11perche i Ha

o| fingere , theficorrtggono inni i dii nentofi con guclte caji.la coi facoltà idifinitore,& diHìfeaarc. Ultronei orni

0 dorarlapianta ,Hi entigni lafigaro, lagnalc (perirne gtnditio)f!,pno chiamare Fona ftlnatica
,
per bona ella con la

otturai. ARACO NEGRO.

\JcÀ
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Nomi*

àomcflica non pocafmitittrinefVafrt qnefiafpa V

“

M0 « hmnc <k,,° •kut)* 1Mf‘ *• f" """“ 'um~

pi,&ft« nafirpendc perim eoi» i fnfli qiandati, i qualifirmo inaiandotunlatroMa lefoghefintali allafaua^T

ifiori,ehe nelporporeo
biancheggiano,onde naftono poi i bacchi putti,minori iti quelli dellefate,ni i quoti i rifine io*

io del medefimo fitpore iellefanéSono Menni,che togliorto thè qnefla pinoti fu l'Araco iomeflùo , di cnifree memori*

Galeno nel 1 Mb.delle fomiti degli alimeneittici thèforfè non iingannanojie uogho io cotradire lorojé beneho io ehi*

moto qnefla piantafan*falnatitafer la fimilitndineshe ha conia iomeflic*,& maffimamnte tfieni» no altrapunta, ri

mi parimente habbiamo qui poflo lafigura , la qnale mi pare,che rifrrifea con tute lefne note tAratofritte daCalmo

nelfecondo luogo . lo cinque lafciarò campo aUtfludiofij& diligentifempUcifli de dirne anchoraUparere lor*,fj- la loro

opinione ,
laqualefacilmente potranno cenare da Calmo , il qnale neferifie con qnefleparole . Hitroniamo appnfioArr

flophane neglifimi Hricadi feriital ultimafiUaha da gli brachiper e non afrirato, donc cofidice . LArare , lanifrane 1

0

lnalitala Zea, il doglio,& la Similagine . Qutfiofine i fonile alla Ciccrchia,&perifi credettero alcnm,ihe non fnfle

differente ili frecic da qnefla,imperi che& tnfo,& le facnltifnefono[miti i quelle della Ciccrcbiajtcetto, che li miraci

fono piu inri,& pin malagcuoli da cuoeerft,il che i anchor canfrahe le cicerchiefi digerìfrano malagenohnente. Ma ap-

prefio di noi ninna frolle difalnatico tondo,& duro minore dellorobojl qual nafre tra le biade,il qnale chiamano atra

cho.&ferinono luilima fillabaper eh. Qurflo lo cenanofuerc delle biade, comefanno onebolafiondata, cr iogettano

yià.Quefìo tutto deglaitacifrrifle Colono . Scrijlenc anchora Tcophraflo al libro& capitolo ottano dclthiflorio delle

piante enfi dicendod'eiefi che lato ena nafte fin nellergo,&(Macho pinfra le Lenticchie, rnrido.tr duro, il che age-

uolmcntcfi noie nellMacho qui iOpimo da noiMa perche nonneggio nettaltro notauenna con cidfipofa affiglia-

re dia ciercbiajton l'ho notato chiamare altrimenti,che fmnfrlnatica . Chiamano lafonai Greci, Iruma : ì Latinifola:

gli ArJri Hachiilc,& Haballe.oncro Badiale: UTedefihi Bonemi francefiliabne» *•

Della Faiu d'Egitto . Cep. X CVI1.

LA uva d'Egitto,la qual chiamano alcuni Fornica, nafccabdftdanteinenrc in Egitto, co-

me checlla li ritroui anchora nc i Ughi d'Afia,& di Cilida Produce quelta le fuc foglie gri

di , come cappelli : il folto d'un'gombito, gròlfo un ditoiil fiore di colore rofado , il doppio mag-

giore di quellode
i
papaueri.il quale lafcia nel dkifiorire ifollicoli limili àun nidodi uefpcj ne i

pertugi del quale fono le faue,le quali tutte alquanto fi ueggono apparir fuori fopra al coperchio

in mododi bolle . Chiamali la faua d Egitto Cibotio, cioè calfctta
,
per feminarfi ella metten-

doli prima in una zolla di terra bagnata,8c gittandofi pofeia nel) acqua . Ha la faua dEgittola ra JO
i dice fua piu groffa di quella delle canne,la qual fi chiama Colocafia,& mangiali ne i cibi cruda,&

cotta . Mangi afi la faua anch'dTa uerde .
quando c lecca , diuenta nera , & è maggiore delle &ue

communi. E'coftrcttiua,buonaJalloftomaco,&pcrciòs'impiaftrautilmcntelaluafarinain ve-

ce di polenta alla difcnteria,& à fiufli ftomacab.ncl che fi da a mangiare anchora in poltc ,
quan-

tunque à tali difetti affai piu gioui beuendolì rreciarhi della decottione dei gufei . Quella parte

verde,che fi ritroua in mezo alla faua, amara al gulto, gioua à i dolori d'orecchie , fcprima trita,

& poi cotta con olio rofado ui fi diftilla dentro

.

C HIAMASI la TanaiEgitto Colocafia : porcioche tofi particolarmente fi chiama la radice fra . Qnefla la

prima noltaniddi io in Trento nellanno I q )». moflratamidanno Odoardo Tolaccbo , il quale portano fico qo
«Ina. hwocu. mcilortlitTtrm pùnte iEgitto,&risoria. Tirò aedo, thèfieno in errore coloro, chef: credono, che quella pianta

portata iEgitto fonile altAro , quantunque piu grande, fulaFaua dEgitto . Imperò thè qnefla non produce ne

fnflo , ne fiori , nefané,ne radicigrofie , come quelle delle tarme , ncfrittofi , comefirituTheophraflo , ma i bene da farfi

beffi dellopinione dettAnguillari , il quale con non poca contefa mole , che tAro dEgìttofu lalegitimaColocafia:

imperi che crede egli .che non per alte* cagione
,
qnefla pianta fu fimpre finga fnflo , fi non percheglhabitatori di

quello Regione , One uafee, cenano ogni anno te radici per mangiacele , & eofi impedìfono , che non pofia pemenire

allafra maturiti. Mai quanto frittolo .tegumento Eallattili IAnguiilari, lo manifrfla la ifltfia pianta .annenga che

la medeflma trafrortata m Italia,& fiatoni ninapin ,& pin anni ,
mai nifece ella ne fnflo , nefion't

ncfrutti . Ma chi

frricolni cefi ignorante , chi crederi, che con tenia diligentù fi tonino ogn arma in quelpaefi lepianti di queflo Aro, jo

che nonne rimanga qnalch'una in qualche luogo 1 Qtteflo neramente i una fiiots heruott I rofii da credere , rie pai io

niaccordo ì dire con molti altri , che qneflapianta nonfu alno ,
chi una frette di Aro , nedendofi che cefi nelle foglie ,

come nella radice nonpocoglifi raffiglia, come fi
uede dalla qut efrrefia figura portatada Coflantinopoli , trdona-

tomi dal nobiliffimo Signor Angerio de Bntbcckg Tiamengo ,& già Ambafiùtore deltlmpaatore Ferdinando algran

Turco. Di qnefla frinendo Theophraflo à X. top. del itti. libro, lofi dicena. La Fano iEgitto nafte nelle pa-

ludi , & ne gliflagri . Ilfro pin lungo fnflo , ilqnale dfimile ad una canna lenaa , finga nodi, dallo quattro gombilì,

tome che nonfupai pingrofio ilun dito . Ha qneflo di dentro pa tutto certefifinte à modo di gigli :& nella cima un

capo filmile ad un nefraio: neipertugi del quale ( tmpcrochc ognipertugio ha U fra ) fino collocate le fané, le quali

fono alpin trenta pa capo,alquanto di fiutiapparenti . Ufurti rofio filmile di colon alle refe ,& altrettanto mag-

giore di quello ie ipapanai . Le fiondi larghe nuotano fopraallacqua : tfla radia .laquale igròfiifisima, i afiai nug-

giore di quella della canna , di dentrifrfia . come è anchora il fnflo . rfinlanticibi cruda , dr cottagli hnomini di quei fio

paefi , che babiuno alle paludi . tiafie pa fi flefia abcndaiucmcntc :& fiminafi anchora nel fango ranetta nella pa-

glia,
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glia, accioche il fango lo ricuopra , & non t'infacidifca :& cofi fanno i fatteti loro , Itnperocbc come una >olta fola

iappiglia* durapoi inperpetuo . La radice è dura , non troppo meno di quella delle canne , ma èjpinofa : &però la fig-

gono icoccodnli, auioche-non gli guafli gli occhi. T^afceanchorain Sori*,& in Cilieia. Queflo tutto tUfleTbeo-

phrafto . Hauerela fataiEgitto grandijfme foglie ferine Tlinio al XV. capo del XX i. libro* con quefle parole, jrane d'Egitto

T^ohiliffma é in Egitto la Colocafia . laquale chiamano alcuni damo . Qncfta fi ricogliedolalo . llfuofuflo mangia- ^nttc da PIU

to cotto iarenofo.ma il torfo , che nafce tra te foglie , è molto bello al guardare . le foglie fono larghiffimc , fonili à

quelle della perfonaia ,
che naftenei nojìri fiumi : dimodo chegodono quellegenti delle doti del lor Tqilo , hnperoche

o di quelle foglie ritorte&comm efu infemefanno diuerfefarei di yaf da bere , i quali glifonogratijjmi . Setninaf hor-

' mai attibora initolta. Tutu quefiefenoparoliali Tlinio , LeFauciEgitto (come difle Galeno al primo delle fatuità

TV J de
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AHO D' EGITTO-

Jt gliMunti ) come fono maggiori itili 10Jtre communi i cofifono fin

,

Nwù. tono nel corpi fin fufcrfluitì . Chiamano i Greci la Fona StgiUoY. aly^nc iLatini ,FM Uegyftiax Crgli

Sfagioli, libami.

Delie Lenticchie. Cap. XCVIII.

LE limticchii viite frequentemente ne i cibi ingroffano li ui(U,fono malageuoli didi

gerire, nuocono ailoftomaco,& gonfianlo infioneracnteconle budella . Mingiate con il

guferà riiiagnano il corpo. Le buone fon quelle , cheficuoconobcne,&qucllc,cheftandom

inolio nell'acqua non uilafcianopuntodincro. Hanno Icicnticchic uirtù coiti cttiua. li perche I•
rutagnano eilcilcorpo/cprinuicorticatc fi cuocono bcnilìimo,gittàdoli però uiala primi loro

de-
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LENTICH1E
4M

decorrione: peraoche ella folueageuolmente il corpo. Fanno fognar le lenticchie cofetrcmen- -,i

de,& paurole:& fono nociue al capo,! i neniiA' al polmone. Corroborali la uirtù loro , la quale 1

hanno peri fluiti del corpo, mclchiandolc con aceto, Scindiuia,o portulaca, ò bietole nere.d

bacche di mirto , ò gufei di melagrano ,ò rofe (ceche,ò ndpole, ò Torbe, ò pereThcbaice, ò me-

le cotogne, ò cicorca, ò piantaginc,òga!lc ÌBtcre( imperoche quelie.dapoi che fon cotte , fi gi-

tano uià)ò con fomachi, li quali li debbono cuocerediligentemente nell'aceto, altrimenti con-

turbano il corpo. Mangiali vtilmentc trenta granella di lcnticchiefcorticatc nelle fouerfioni del-

lo Ilomaco. Lelcnticchiccotte.&applicatcamodod'impiaftrocoh polenta, mitiganoi dolori

delle podagre:& con mele faldano i'vlcerc concauc, rompono l eTchara ,& mondificano l'vlce-

io re. Cotte le lenticchie nell aceto rifoluono le durezze, de le Tcrofolc . Mclcliiate con mclilotq,

melecotogae^c olio roTadofananolinfiamnugioni dcliocchi,&dd federe . 11 medclimo fan-

PP 4 no
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no nelle maggiori infiammagioni,& ne ['viceré concauejsur del federe,cotte con gufei de mela-

grani,& rofe fecchc,aggiuntoui mcle-Vagliono alle cancrene, che mangiano la carnc,inficmc co

acqua marina- Giouano fimilmcnte alle puftulc , allulcere che caminano , al fuoco facro,& alle

buganceapplicatcui fidò nel modo prcdetto.Cottc le lenticchie nell'acqua marina,& impiaftra-

tc in fii le poppe non ui lafciano apprender dentro il latte,& rimediano alttnfopportabileabon-

danzadi quello.
K

f

NO t I 5 S I m g legume fino le lenticchie in Italiafrodiicc tefoglie minori della yeedt,e*r ilfiore non molto

diffimilc, onde nafeono le filique piuìohriomprtfit&- larghette, nelle'finali fono dentro tre, onero quattro len-

ticchie, tonde, picciole,& piatte,& ricoperte da fottilifimo gufino. Ennediducfletic, tuna delle qualifa le lenticchie
1 ®

bianche,& ne i cibi molto piu grate. L'altrafale bcrtinefoquantopiu grandette . Quefiafa i fiori, thè nel bianco por-

poreggiano ,& falera fmpUccmente bianchi. £ nimica della lente lherba ehianutmriparine , imperoche intricandofi

attorno Cammagga. Le lenticchie imbrattate difierco vaccino unenti,chefi feminino,nengono bcUiffime,&piu prefio

fi maturanoper quanto nefarinono i diligenti agricoltori. Lelenticchie cotte, pefte
,
gufiate per lafiamegnagioua-

no applicateJtvUcrc della verga, de i tefiicoli,grdella bocca. Sono alcuni chefirhtono bauereefficnmentato,chelade-

cottione delle lenticchie cacciafiore ivermini del corpo de ifanciulli ,& quantunque afiai dpienovhabbia ferino qui

Diofcoridr, è nondimeno da fapere (fecondo che ferine Galeno all' vi 1

1

.delle facvkà de femptici ) ch'elle tengono ne

Lenticchie , & #
- temperamentilaro il luogo di nego infinti frigido , el calido ,& fono dificcatine nel fecondo ordine . Oltre à quefio

fautc^Gil. i da notare , cheDiofionde dice, chele lenticchie fiorticate dai guficiloro, & gintndofirtiala, prima loro decottione

fono cofirettiuc. ^il che non confinteGaUno ,dicendo egli *1primo delle facultà degli alimenti.La ficorga delle lentie-

chic i molto iofbrettinaieomc che pocofu coftrtttiua la fufìanga didentro, la qualegenera graffi nutrimento ,& pari-

mente tcrreflrt. Il brodo prima. chefifadelle lenticchie,èfolntiuo.&però quando fifa <fittqux,& défilé, beuuto confn-

lamuoia,& olio faine il corpo.Ma quello , chefifa nelmodo medefimo delle lenticchie due uolte cotte,opera tutto l con-

trario.lmperoche ri(legna tutti ifiuffi del corpofortifica la bocca dellofiornacofinteriorat$- tutto l refio del uentre. il

perchefi da eglicammodemente per cibo ne ifinfiifiomnchali,& difeuterici. Oltre àciò le lenticchie infrante,&feorti-

cattfCofi comeperdono Uforga loro cofirettiua;perdonoparimente tutte foperationi , che ne feguitano ,& cofi diuen-

tanopiu nutritine delle intere
,
come che elle generino grafio,^rcattino nutrimento , tardifi digerifeono , & non rifia-

gnano il corpojomcfanno quelle,órefi cuocono con laJcnrgaEt però diuentano meritamente cancberofi,& leprofi colo-

ro, che fingarifletto alcuno le frequentano ne i cibiquerciocbcquei cibi,che di naturafino frigidi,Cr ficchi, fi connet-

tono agevolmente in humori molineonici.Terciò adunque vilmente fi danno le lenticchie J coloro , che fono preparati %°

atikidropifiafanperotbe tantogiouano 4 quefli tali,quanto rmocono ài{ordirli,& àgliadufii.Tcr quefia meiefima ragia

ne ofinfiano la fittigliela del utdere, ci» éper tfier elle molia dificcatiue:&-però fanno il contrario in coloro, che per

contraria confa, ciò èper fuperflua blandita malamente veggono Sono veramente moltoappropriate ne i cibiper rifin-

gnare ifiufii delle donne.percioche ingrofiano ilfitngae .ma ben fi convengono molto negli fiòrfi grandi de i mefimi.

Tcfiime veramente ne i cibifono le lenticchie,che i cuochi de i ricchicondìfioito conjàpaùmperoobc no bfogna mefehia-

rtcoacfictofi , che mgrofiino , ma cofiliquide^ quelle masfimamcnttjhcfimo ineifine, ifocllcadunque , chefi condi-

feono copi fapa ,
fanno oppihtioni nel fegato ,& aumentano l'infiammngionìvi efio,&parimentehella milga , fi non

ficorreggela malieia loro con mele. Oltre d ciò èeofa chiara, che colai cibofiegna,& aumenta le Jureggc dellepredet-

te interhraMdngiate le lenticchie catte conia carne dipprcofòLuntementano nei corpi igrofli hnmori'.percioche an-

chor epagenerafimgue malinconie neroafferò nonfa in modoalnmo alpropofito,cbe vfino le lenticchie colorale
*

i cui corpifi litronano humorimalto grafo, &dcl turto catthii-Quefi^tutto deltiknriccbicdfocGatmoI)al chefipuò

agcuolnqcnte coucluderejbclc lenticchie nonfimo dafireqmntarfi ne ictbifohion da colorofacuiper qualche mala diflo-

fitione fe gli convengono, dbumano i Greàje Lenticchiefax** latini, ptns .gÙArfoi naderMTcdcfcbi, Linfin : gli

$pagnoll,Lenteyasàfrancefi tentile.
. j J^ XÉlX/

-x

Nomi.

DciFagiuoli. Cap.

Faeiui

roodt

I
Fco ivoli gonfiano ,

^generino ventofità nc! cdrpfy digcrilbonfì.paalageuolmente :&
mangiandoli cotti,quando fon verdùmollideano il corpo.Vagliono oltreà quefio i fagiuoli

per rifiagnarc i uomiti.

S
OKO I Fiz'i.oti i tutto lidi. »ol&OT , nt ìampi ,& nt %li borii. Et fcner/tromnoéi

piu Imi , rio i di bianchi .àir.Jii, diguUi,à- li pt.làcbuti didwcrfi colori .iqmli ptnjò, tbe mn fnfim i»-

*•

cogniti d gli antichi come che vagUao\alauù ,(httuumiutnn fiavt fiati pùttati in Italia. Scminanfi i bianchi , li

quali fono i, granello pia piccMuli tattig)iaUri,nticampi, totugiialtri legami. Mairpfii.i gialli,& qneUiii

timerfi coloritafano di Seminare neghhorti, cròi altri luoghi, oaejiaoglu far ombra per lafiate, imptnthv oltre

ai rendere eglino il fratto , ritaoprono aaoigendofi , & falendo in alto , pergole, logge > capanne , gr fenefire
, pa-

rando i raggi dei foie , come fanno lenti, ilapob,lc mtalhe , la imtnifdm , ór CalareSpeciedi' piante , che .oiantieti

r'aaoigono, & iaailuppano d gli alberi,&oUc fepi Ilperche non penfo ,ehcs ollontaitafic dal uero chi dieejie,

che quella dalie di fagitoli fafla lofmilacr dagli borii, fcrietain quefio medefimo fibra da Dioftaride . canta cdr-

Fitort del Mit>
mamftfiamantiri fi vedi, come fi dirà pia unenti. Et perodbrei io , che numifefiamente erri Martello 60

cello. ytoglilo fiorentino aaido troppo dì correggere Hermolao , dicendo nonefierpofiibile, cht un legame pofia tantoaUo

t H’f crefcere.
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F A G I V O L I.

Q\

con Infrondile capanne, & ricopra I' porto!': Impero,he npugm-resma,,, J quelle fi»

nel chefir Meriti* Diofeoiidt (contro di Ini ; Mancherò pnfo, che fine refi oppi

tutto 1<dea ,
iene cantileno ai.hifim, pali ,& ricoprono perSok & capanne . Ialite oc»

, Inora failalìc eh, dieefie . che Ini mila,, delti hai, ,1 rpnale non i altro (che pmefi ferole

,

daTheoplnafioal 1 1 l top. delie i i iJibradcUbifieria delle piante.& daUalrno al perno de.e

ùe fimilmenee alprime di Taolo kiineta . imperché, come p,n amie.menu diremo ( tonte-

,piloto dello imitate de tubarti, nonfino ÌDoliehi quel letame, che m Lombardia Qcbiama

' 0- -I emn.-f.ti ... 1a\A.É Serrati-.! . Marrone VtU '

/
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volgari, j inalififiminano commnnminu nticampj .fiamumfi nudefani ,n,hamo

nofivgonioptrwrairmi ,6 lefogUt.lt inali fino maggiori . à>(
inolioMarina ,

piu meli,,& .tnoft . nafi

bruirpillinolo. Finn* ifieri bianchi ,
minori di filili do I Tifilli ,

da I inali «ft™ ' cornollihngh.mufrannn

.ondi^-aintunaino.iirnolprinoptofino nord, . &h,ambi .inondofinomalnr, dentroin intfit i

aoiMmnmoHgii^^trornonidammalimtibiambì.oilotlollmtttlbttitoiisnalintro.Uai^iFatimU
riuùMptatttc rognoni b ammutìmm>nwwt^»» ——W---- -

..

hurmttam micino®5* ^taneiatine i libi gonfiano • & offmantUfiamuSo,^ f"'w"*'

tì-faBecitano ahoUoié maffimaminù mangiati impipi tango, vnhtro ,(r golanfr Som tu«opti efraciot-

ti miUni nani* , fino chefi rampino . Uffimo tonto atfomuailoflomau -, inandof,mancano

"mi. Fanno .Unni tignar, ufi***L, ‘°™f™°<"*3 fc

(tanfi infoino. & mingianfi fifmittmmtt io!pepe ,
ni marno fimo eglinoMaimolo loffipoma

,

^«wfc.wfc

forino ,
<*- fritte mu nito ,

omo nr^otnto.ir anonàvmptft, Crion ogrofio ; I fagmol.fltnl/, Tonali con <dm»

1 PISELLI l 0 R I.

IO
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PISELI MINORI.

hanno preprint dipruriti i marfi de i umili.& leuaetu i dolati Hanno imparalo le donnei fare ornimi de i fatino-
li i belletti,& IUfi i,et perfare ciò pigliano una libra di Fnginoli,& altrettanta midolla di pane binato,& egginngon-

ni nnagnidio tinge,frefia, et tenera tagliata minuta, Emettono il tattoin muera perrranoteenellattedi capra
,

et dipoi raggiungono cimine onde difame di melone , ne di mandorle di noccioli di prefitti mendace,& nega libro

dipinocchimondi
,
pefiando prima daperfe nel mortaio tutte puefie cofe , et ultimamente ui mettono rn piccione gin-

nane ,& domeflico firacciaio in peggi conia ptnne.toltone uia fidamente le budella ,& mefiepoi tutte puefie cofe in

una boccia di retro, ne difitllano lacpuaptrbagno,& fie la fierbano diligentemente , Innondolene la faccia . Imperi
che la fa(jilendeute.&Uftia. Mahauendomiìfagiuoli ridotto à memoria i Tifiti , ér utdendo,che di toro non ferine

JQ
Diofioride.nonm'lparfoditralafiiartdi dirne pai puniche eafa. Hordtco adutpue,che iP,feti fanno i fufli ratti

con molai rami , et moltefoghe lunghette ,&eamofcttc,£ nelle cime dei ramofitUimolti unica . 1 battellifanno
lunghi tre dita, ò poto maggiori, piu prego tondi, che piatti, ne i puah fono dentini Tifiti mondi ,& biantbi dilla

grofiegga

ri felli
,
fclotc

bittoiu
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grafìegga de ì etcì colombini . Fanno i fiorifintili alle farfalle ,& in aitimifono bianchi ,& in altriporpora' . Hanno

debili radici . feruinanfi la primauera,& ricolgonfi lafiate . Sonane di due fretie, maggiori cioè ,& minori, i maggiori

meglio fruttificano quando gl,agricoltoriglipiantano appreflo i rami de glalberifimperoche attaccandouifiattorno non
Virtù cJ* iPifcl

figujfìano , come quelli
, che fianno in terra. I minori couano in terra,&fono in tutte le loro partipiu follili , fo-

nai loro pifelli manco grati nei cibi. Sono di due fretie vna che fa il feme bianco , [altra bertino , & qne-

fli chiamano i villani del Trentino ^4rabeia , & altri in altri luoghi Usuigliene . Difettano i TifclU alquanto man-

co ielle Tane .Scrinano alcuni con poco giudirio, che il brodo dei Tifellibeuto purga le donne di parto ,& fa loro

erefiere il latte ,V che il medefimo beutopiugiorni fina il traboeco delfiele ,C gioua àglhidropici , ma s'ingannano

Errore del T'a* digròfio , imperoebeper modo ueruno pofiono eglino far quefio
,
per efiere di natura frigidi&ficchi . Di qucflo er-

go . rore ( per quanto io me ne treggia ) ilprincipaleauthore èfiato ilTrago , hnperoche credendofi egliperfermo , che iTi- j 0
felli fieno TCeci arietini , cioè roffi, nelli quali è la uirtè aperìlinadiede à i TifclU la ifiefia virtù . Et però auucrtifcbi

-

no gli ternani .che iCeci arietini non fono differenti da glaltri, fi non nel colore , ma bene fono piu aperitiuidei

bianchi . Onde debbono diligentemente autieri ire à quefio errore le donne Tedefihe , le quali danno alle donne di parto

ilbrodo de i Tifilli ,& à coloro che fi purgano per lattatine dello flotnatho , imperò che nei TifclU non è yfrtà nerume

aflerfiua, come tefiifica Calino nelprimo libro delle fatuità de i cibi con quelle parole . I TifilU, in tutta la loro fufianga

hanno una certafimilitudinc con le Fané , & mangiaufi nel medefimo modo, ma fono differenti in quefio , che i TifclU

nonfono cofi uentofi ,& non hanno fatuità veruna aflerfiua,&però non efeono fuor del corpo mangiati cofifacilmente,
N°mi

come fanno le fané . Chiamano i Fagiuoli iGreci ,
Omntta: i Latini

, ThafioU.

DcllEruo. Cap. C.

LO ir vo è noto à ciafiuno . E \ na picciola pianta, & Tortile,con ftrette frondi,& produce

il Teme nei baccelli: di cui fi fa farina , che chiamano Eruina,ufata nelle medicine. L’cruo

mangiato aggraua la tetta,conturba lo ftomaco,& fa orinare il (àngue: cotto ingialla ibuoi. Fafi

fi la ferina dcTl'cruo in qucflo modo . Elcggonfi i piu grotti , & i piu bianchi grani,& mettagli lo-

pra deli acqua (ì mclcolano,&lafcianfi ben abbombarc,& inhumidircdriggonfi pofeia ,fino che

fi gli rompe il gufeio :& fatti ben fccchi fi macinano ,& cofi (cicltanela farina per fitto fittacelo

fi ripone .
Quella mollifica il corpo,prouoca l'orina,& fa buon colore , come che copiofàmentc

mangiata/) beuuta, faccia flutto di fanguc per il corpo,& per la uefiica con dolori delle budella

.

Purga infiemecon mele 1’vlccrc:fpcgnc le létigini,& mondifica 1 infettioni della pelle della fac-

ciale macole di tutto il corpo . Ferma 1*viceré,che ferpendo caminano. raffrena le durezze , Se

le cancrene :& rifoluc le durezze delle poppe : rompe i carboncelli , & fana i faui , & l’vlccre che

chiamano i Greci thcriomata.La farina dell cruo macerata co uino,& applicata medica à i mor-

ii de gli huominijdc i cani,& delle uiperc:& con aceto mitiga l'angofcic dcll'orinad dolori di cor

po,& i premiti delle ponderaci quali chiamano i Greci tcnafini.Frirta alla quantità d'vna noce.

Se mangiata con mel c lì conuicncàith ilici,che non finirono il vigore del cibo.Gioua la dccottio

nefua alle bugance,& al prurito di tutto il corpo facendone fomento.

Emo, flefuahi- T '£ n V O fi chiama volgarmente nellefrettarle Orobo ,& cofi lo chiamano anchora i Greci.E' lapianta che lo pro-

®ona
- | , duce piena difogUe& uaflenc ne i campi per terra con moiri rami,&fottilijntrigati infieme con fogUe piccoli-

nefunghette,dr minori di quelle delle lenticchieJe quali nafiono in quantità di quà.gr di là da vn filo picciuolo, onero

ramofiello nella cima del quale ne rimanefitore dellordine unafila . Fapicciolifiori.che tendono alporporco, £r qualche

volta lifa anchora bianchi . Sono ifioi baccelli quafi come queUi de ipifelli minori , ma affaipiu corti,&piufonili,m i

quali è dietro unfeme todofoco maggiore della ueccia;& molto minore de ipifeOiJ baccellifragranello,&granellofino

cofiferrati comefifufferoJhretticon unfilo.Enne di bianco& di rofio,quantunque Galeno nefaccia unafretie di pallido,

melano fra le duefudettefrctie.T^on è troppo temposhe il nero /è cominciato à conofiere in Italia.doitc boraper tutto

E del Bra
l
l
uaftfl’fiminaJionne veduto unafretieportato di Canditafaifonile al noflro,ma conpiu minutofeme,& con i baccelli

fauola ,
& del piu fittiliMa nonfapendoforfè quefio il B raftuolafi crederte,che lEruofufie ilUpuiglione,chiamato da Galeno,da Theo

I neh(io
.

phraflo,& daTaolo,Ocroingannatoforfè dallafimilitudine delnome.T^el che ritrouo hauere errato parimete il Fuchfio,

per hauerfi egli creduto(comefi vede nelfuo gride herbario)che lorobo nòfufie altro che cicerchia. come che altro non

fu la cicerchia appreffo Galenofecodo i peritifimplicifli de tepi nofiri,che quellegume, àie ei chiama latbiri.Oltre à ciò

è cofà chiara,cbe nella cicerchu nòfi ritruoua quellafacultàja qualefiriue Diofloride ritrouarfi nelloroboJmperoche ol

tre al no ritrouarfi nella cicerchia ueruna amarirudine.nò s'è mai rirrouato.che migiata copiofomitefacci ella orinare ò

vfiire il fangneper la via del corpo co doloriatefingaleome dicono dellorobo Diofioride,& GalenoJ)al che è chiaro, che

lofi ilFuchfio,come il Brafauolafifu in ciò manifeflamente ingannatola è dapiperebbe quantunquefi femmi torobo,

tufie ancoraperfifiefio tra le biade.ma efiido conofiiuto da pochi, è tenuto,chefu una fretie di ueccia.Oltre à ciò è da no

V nù ieirEx
tare,cbe quantuqueperfarne lafarina elegga Diofioride ipiu biachigrani,-Galeno nodimeno al primo delle[acuitàdegli

bo .

* alimiti vuole chel biaco affai me Maglia nelle medicine del rofso,& del pallido. Et però male infegna il Brafviola alfino

vechiopreponilo il biSco à tutte laltrefretieyale lafarina delfeme dellEruo magiara co mele,à coloro chebino nelpoi

mone materiegrofiest malageuoli da cacciarfuoreZmprroche caccia ellafuore della còcauità delpetto ciò che utfi ritro

tu attaccato digroffi humou.es oltre à ciò ffa nel modo medinofminuifee la milga.impiaftrata co ilmedefimo mele rifai

20
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tu iTinconi,& le pofìeme delle anguinaglie . I baceUifrefebipejìi infirme con i fufli,&foglie ,fanno neri i capelli hn-

piaflrandouiftfopra . Mettefi lafarina dtlfEruo nella Theriaca , imperò ihefen^a efia non ftpofono fare i Trocifcidi Fm» ferino Ha

Vipera. £ COrobo (fecondo che pur difje Galeno olii XI 1 1. delle faaUtidefemplici) caldo nelprimo,& fecconel
Galcwr *

fine delfecondo ordine,& certamente quanto è egli amaro, tanto nell'operation fue è aflerftuo , inciftuo ,& aperirino

.

Aiagiato copiofornentefa orinare fangue . Etneiprimo libro dellefaiulti de i cibi: I buoi(dicena) cofi apprefìo di noi,

come apprefìo à molte alare nationi
, fi paftono dOrobo indolcito prima nellacqua . MaV però dannato ne i cibi degli

buonini ,
per efìer egli difriaceuolc al guflo,& di cattino nutrimento

.
Quantunque ne i tempi dellegrandi careflie ,

come fcrijìeancbora Hippocrate.fia flato ufato ne i cibi degli huominiper grandiffima necefjìtà . Vfiamolo noiprepa-

ìo rato'come i lupiniJnfieme con mele come medicamento.chepurga ilpetto tlpolmone da igroffi humori. Il bianco è man

co buonoper tufo delle medicine, di quello che rofieggia, onero gialleggia nel colore, t'orobo due uoltelefìo , cr indole

• QSL ùto

Digit



Nomi ì

u nelTocona, Uftiouermentt ùitto itflto ilfrlac'uol',& infume con ciò lattaiaf'cHltamafin.x.&nflerfi'a: ne

'irò nirimeno , SeUfiflax, terr'Are.# enfi Unente àio ,
chefinv anurinitnc aUnmAtfeua. (btamano

Erno 'Greci0>&r iUtìni Emnm^liArabitcifem, Un bum.& tonfine, . iTeicftb' Ernen .&Spaimi' Icrnot te.

rancefi Ere

.

De i Lupini

.

Car. C I

.

T Lvp imi domcftich i fono noti à tutti. Lambendoli la farina de i Lupini con mcIc,ouero bc

I ucndofi caccia fiiori i vermi del corpo, il medefimo fanno i lupini infufi nell acqua,& magia-

ti,che fieno ancora amari. Bcuefi per il medefimo có la medefima vólita la dccotuon loro cor u-

10



taA con pepe. La onde eioua anchora à coloro .cbeparifcononellainilza. Bàenanll utilmente
co itdccottioiK'dc i lupini le cacrenc,* I ulcere,clic i Greci chiamano thci iomata,la rogna qui
do principia, le uitilioini,inafdmcnri delle brozzcj vlcere del capo,che menano,&lemacolcdcl
Jafaccia,* della pelle. Quella medefima inlìeme con mirrha,& con mele applicata à i luoghi na-
turali delle donne ne i pclTbli.prouóca i meftrui,* il parro.La Carina de i Lupini mondili ca la pel
Ic.&lpcgneihuidi .Impallaiacon acqua,& polenta inirigalcinliàmagioniiic con aceto le Cciau-
chc,& i foroncoli. Cotti i lupini nell'aceto,& impiallrari nColuono IcKrófole , & rompono i ca'r-
boni.Cotti in acqua piou.tna. lino che li dislacciano,m&dificano la fàccia:* cotti c5 radiccdi ca-

lo
"ero

p
larifcono la r°gna degli animali quadrupedi,Iauidoli rii quella decóitionc te

pida-La i adicc de i Lupini cotta nell'acqua,* beuma prouoca Corina.! Lupini macerati,* indol
cut nell'acqua, triti,* beuuti con aceto mitigano i fitlhdi dello ftomaco,*filino appetito. Ne Co

QQ. a no

Nel fecondo lib.di Diofcorfde,
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tapini, «doro
hift.

no anchora de làluatichi fimili à i domcllichi,& comeche fieno minori di quelli/ono nondime-

no utili à tutte quelle cole,alle quali fi conucngono.&lono utili i domeftichi

.

J
XvMNi Crefiono con vn fologambone afai forte , con foglie diuife in fette parti mollipelofé& bianebeg-

da Gii.

giantijra ifiori biondiL& i boccili piatti& crenatiper intorno,& bianchicci di coloreJte i qualifono dentro i lu-

pini;& nonpiu che cinque òfei per bacello,& diaifi tuno dallaltro da certa membranafiottile.fimo ilupinipredetti ton-

di,piaiti,& coneaui nel mego,ricopertiiun inficio che nelbianco Ita vu nonfi che delfincanuta,& didentrofonogial-

li^& euidentemente amarifanno le radici giallicric& diuife in piu parti, itaproprietà diftirpore,& diffipore tutte le

piante nociue, che gli nafiono apprefio,& cominciano fenpre àfiorire ncimerò delgambone , &finalmente fono na-

ti à ciafuno. Seminonfine afiai i Tofana non folamente per mangiarejnaper ingrafare / campitone de ifduaticbi fi I•

Lopini fcritó ne veSSono infiniti ilMaggioper le campagnefioriti di colore rofado . J domeflichi s indolcìfono in Itaììa ,& man-

* gianfi quafiperun pafia tempot
comefi mangiano anchora molti altri fatti. Sono i Lupini ( fecondo Galeno al primo

delle [acuità deglialimenti ) quando fi mangiano indolciti, duri da digcrirr.huperocbc dura ,& terreflre è la fufianca

loro. Ilperchegenerano nei corpi humori grojffi,& crudi . De i quali riattando pur egli al V I . delle fatuità de i fem- -

piiciti Lupini ( diceua ) fipoflono mangiare cotti efendo però prima indolciti ,& flati lungo tempo nellacqua . come

che generino allbora humorigroff. Oltre à ciò ufati i Lupini coft preparati come medicamentofono di quelle cofe,che bi-

no uirtù di mollificare.Ma quellijn cui fi ritroua la natiua loro amaritudine, hanno uirtk di mondificare ,&parimente

di digerire applicati difuorii&fimiIntente inghiottiti con mele,onero beuuti con acqua,& acetoammalano i vermi-

ni. Il che faanchora la loro decottioneja quale ufata in modo di lauandagioua allviceré del capo, che menano,aUe uiti-

lìgini, alt viceré,che chiamano i Greci cxanthemata^lla rogna, alle cancrene,& allviceré maligne, & contornatili che 2•

fa ella modificando, digerendo,& difecondofinga mordacità alcuna. Tolti con pepe ,& con ruta per farli al gufo piu

foaui,m nidificano il fegato,&parimente la milga. applicati con mirrha & con mele à i luoghi naturali delle donne
#

provocanoimefruì , & parimente ilparto . Lafarina loro digerìfé finga mordacith&però rifolue nonfolamente i li-

Miài,ma le frofole,& leghiandole,facendofi ellaperòprima cuocere ò nellaceto melato, ò inacquato,ò puro,fecondo che

ricerca la compleffione de gliammalati,& la diuerfità delmaU. Faoltre àciola farinatutti gli effetti , chefata decot- t

tione.lmpiafiranla alcunianchora infu le fiatiche. Il Lupino faluatico è moltopiu amaro del domefìico ,& in tutte le

cofi piu efficace. Chiamano i Greci il Lupino domefìico Giffnciiofutù Latini Lupinai fatinaligli.Arabi Tarinus , Ari-

mi,& Tormus: iTedefihi yuiri-J>onenìFcigbonen:f'Nolfas\bonen:liSpagnoli Entramuces,& Entramocos : liFrancefi
JLupinis. Ilfaluatico chiamano i Greci Latini Lupims agrefis.

DelleRape. Cap. CII.

LA radice delIeRapc domeniche cotta nutrifce,gonfia, (limola venere , & genera carne

molle. Fanfi della lor decottione bagni utili alle podagre,& alle bugance, al che ualcl’iflef

fa radice impiaftratau i Tufo. Mettendoli in una Rapa Icàuataolio rofado ,& cera , &cofi ponen-

doli in fu la ccnerccalda.fino che fi liquefacdano.fi fa buono unguento alle bugance vlcerat&Le

cime cotte lclTc,& mangiate ne dbiprouocano l'orina. U feme li mette nc gli antidoti, &ndlc
thcriache,& muffirne in qudlcfic quali chiamano anodine,che leuano i dolori. Bcuutoclàlubrc

contra i udeni,& (limola venere. Le rape, che fi ferbano in falamuoia,quantunquc manco nutrì

fcaùo, mangiate nondimeno nei dbi fanno appetito di mangiare. La rapa faluatica nafeenei 4®
campi alta di fullo vn gombito.Quello è ramolo,lilcio ndlc cimc,& ndlefrondi , le quali ha lun-

ghe un dito,&qualchc volta maggiori. Produce il lemc ne i follicoli , li quali quando s'aprono»

vi fi ritrouandentroaltri follicoli fimili in figura apicciole tede : dentro a i quali è polcia il feme

minuto, n^cro di fuori, & bianco di dentro.Metrefi quello con quelle medicine, che fono in ufo

per mondificare la pelle della£acda,& di tuttofi corpo ,& malfimamentc in quelle , che fi fanno

di farina di lupmi,di grano,d'cruo,& di loglio

.

Rape.fc loro hi VTOiGAR ISSIMI fono le I{ape in Italia ,& majfime iniombardia , doueper ilpiu fi feminanonei campi,
ftona. V [abito che fi ne fino ricolte le biade ilGiugno, e'I Luglio,& ricolgonfimature pofiia fOttobre. Tifino delle

domefiche di tre forti , ciò è delle [chiocciate , delielunghe ,& delle tonde
.

quantunque Tlinio dicefe à xi 11 . cap. J•
del xv 1 I 1 . libro , che lelunghe fieno le faluatiche. E neramente nonpoco miracolo della natura , thè dafi picciol

feme crefia in tre , ouer quattro meft cofigrofla radice . Terciochein Sauoia (fecondo che fi dice) fine ritrouano di

quelle , chepafano le centinaia delle libre . Ditrenta,& piu libreubo veduto io nella valle Anania dellagiuriditeio-

ne di Trento delle lunghe di porporco colore . Le rape ,&parimente ilraphano( fecondo Theophraflo al mi,
cap. del v f Jibro delti):fioria dellepiante ) amano il freddo,ilquale non folamente le fa dolci , ma tingrofia afiai, fa-

cendo entrare il vigorepiu nelle radici , che nelle foglie . Fanno prtflo ilfeme quando i tempi vannofreni,& aufrinì.

Le piu lodate apprefio Tlinio fono le Tuonine, forfèperche quiui nafiono ellepiu dolci,piu tenere ,&piugrofie. Sono

in Lombardia,&ma(fmeapprefio alle alpi, doue non fino troppo abondanti le biade , le Fgpe molto vtili , cofià gli

huomini,come anchora al befiiame. Et imperò non faramale ildire,chefi confinano,quelle mafiime , che fi fimina-

no la fiate, daipidocchi ,& bruchi , i qualimolte Molte tutte fi lediuorano , mefiolendo afiai[uligine co'l feme quoti- 6o
do elle fi feminano: oneroinfondendo prima il femeper una notte nel fiacco delfimpreuiuo. Il che per eofa pronaia da

lui



Nel fecondo lib. di Diofcoride.

RAPE RITONDE-

lui affermò efficacementeCoìumclL . Lafigura de! J{ep« fxluatico ,
quim effireflaianoi

,
quantunque non fadi qutSo

di cuifcrifle Diofcoride ,fi raflomigtia nondimeno non poco al domefico ,& però (barbiamo poflo , come noflro prò- Rapo Guarir*

pria . Ma non mancanofrittoti moderni,che vogliono , che il Rapo faina:itofu fcngafallo il noflro volgare coni

-

^ •

murte rapendolo , il qualefi mangia nelle infilate . all* cui opinioni nonni pofio io accoflore . Imperocbei > kettacuii

nei qualifadentro il feme non fono pin che uno, nehonno dentro dife altri ricettacoli :ne manco fipuògiudicare al gtt-
R,portolo fc

fioche il feme, che ni i dentroJiaaflerfmo . Onde dico, che il Haportgolo duna pianta, che produce piu fufli fattili, ùm kirtotu*.

da una fola radice , con i ramofelli nella cima . Ha le fòglie lunghette , ma non però firette
,
quelle dico cbeghiaeiono

a in terra : pertioche quelle de i ramifono piu firette ,& piu corte: Fa ifiori nelle cime celeflL,à modo digiglicttijua con

quattrofogliefole, dai quali nafte il fané ferrato in unpicciolo,£r[empiite capitello , minuto,& nereggiante, ha

ì krar
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U radice bianca , lunga quattro dita , grófictta in mtgojciicra ,& dolce , il che ( fio mie -gi/tditùi hartbbc ta- •

cinto Diofcoruk ,fchanefie tenute il f^apongoio peni!fno Rgpo faluatico . Tfafce ne i campinon coUptatt,& nei colli
j

ameni . trfeminafianchoranelli hortimcciacbe coltinatofaccipmgrafia radfei,per efier (comedo detto)grate à molti

\utUt infoiate , non felamente crude,ma anchora cotte . MainquaC+fodelU medicinafi pofiaaccommodart il F^pcm-

•golafinbora non ho ritrouato
,
quantunque dichino alcuni,che genera egli afsai Urte, mangiandoficotf9 coi} il pepe r

lungo . Ma ritornando al nofiro Zapo faluatico , ilquale nafi$ in Boemia per tutto copiofiwcnu , £T perla piu parte

nelle eflremiri de icampirdico che egli naftecon foglie,finfii sfiori-,& feme del tutto fintile al4otnefiico,qn.mtnoqne

• kfogliefieno piugrafi* ,&pm ruuide afiat .Fa la radice lunga ,& grufiamone il Fqfimo domefino , il uùfapore, non ^
ipunto dijftmik dal rapo domijiicQ : <gr di quotimifi mofso io a chiamarlo Hgpo faluatico iMaquelln che io tengo per

•v.u* 4 yern



Nel fecondo lib. di Diofeoride.

TfeVif W&hìfcAide , Hafot ctpiofornenteì*T8fìMtperquanto ho urte(è dai mieìcompAirioti^hcfi àilet

^

‘fài^t^tòptPfro^i{Tkp>Ume\ Hfe#**^Uhjh'oefteuén tuédeutementeauLmy& babbiperò nonpoco delfcflerfi-

trotti Hi tùbkhr, #xHtnftpoffiogtfinfofrik luogo di quello, ài (vifernet ùiofLoride^ofi in nettareU infotenoni or

tante,comc anthora in ammalare i vermini del'tnrpone
i fortctuJG , 4l fonte, delk itgpe , fecondochecueena Galcnp fap« faine

mi V i . ielle facilità de iJcmplici, aumenta leforge ditenere
,
per generar egli {piriti uentofì :& la radice 'è dura da di-

0alCBO *

gerire,gonfia il corprb&gtncrmfoekna.Et al fecondo delle fatuità de gli dimeniiÀitota. -irradice delle rape cruda

è dura ,&però non t' buona da m mj'iare : ma cotta nellacuita non nutrìfee manco chefaccino Caltrepiante che le fono

$thik‘.
J
Prep*ranfl te’rape in Suerfimdiiiioni^Ùt'ìlfìt, t* tn{uforttkoia,percDuj'cmarieper tmto/anno .L'puntore che

J oidi Ifok fi genera itfMifi,rfini gr*p+d4rJ»ikl*é . KtprrJj*a>t$iuibfeaeÌ*or diModotC* naffimame/ttc oon dìgeren-

dofi Lene ,
generano crudità nelle rene . Ver mollificare ilcorpo nongiovano,nemanco nuotono,& n^jfimamente quaq-

•AIHO q dofono

RAPE SALVATICHE.
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dofono ben cotte.DAhanfiU tafecuocerelungamente : e-fari gnaStfegomigliori,eie/! cDearnc dutyeiu^lmfe.

ncb» le mal cottefona difficili da digerire, nnocono allofiemace&nerano uentofitl& gualche uolumordicuno ilyen-

tre . Chiamano iGreci il H/ft Tendimi Latini: Hapm: gli jdraki, Seliem ,telgem,,
Selgiem ,& Ulfigitm: ITedefdti

Hmhmlilf^mulifUaho-.i frtntefi Rant.oucr Hautau Unte de iardin.

DciNapi. Cap. CUI.

LA Radicede i Napi cotta,& mangiata gonfia i! corpo,& nutrifee poco.Sminmfcc il fuo Tane

beuutola forzadei veleni mortiferi: deperò fi me ttc nc gli amidoù . La radice dei napi lì
J#

ferba condita coniale.
Cd I A-
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Chiamassi i 7(api in Tofana Trogoni,#fonofatic di I\ape,conofiiutiperò datonfano , & quantunque Ni^om.ac ,or>

nelle fòglie,& nelle radici fienopiu fintili à i faphani, ne ifiori nondimeno, ne ifufii, nelfinte,& nel ftport fi

tafiembraso del tutto alle rape. Hanno i Trogoni, come riferifie Theopbrafio,& “Plano
,
piu (petie, come chea tempi

noflripiamentedei bianchi,& de igiallifene ritrouino . Jgialli quantunquefienopiugròfii,& piu aggradatoli alloc-

chio ; fono nondimeno piu feiapiti,& meno aggradeuolt algufio, che non fono ibianchi. Sono al gufto afai miglio- vjnj dcj

ri quando fi cuocono ne i brodi delle carni grafie, nondimeno con tutto ciò fono yeutofi&gonfiano lo fiomacho,& fono p<*

piu efficaci A eccitare gli huomini al coito,& mafiimamente mangiaticon il pepe. Mettefiil femeloro nellaTherìaca,

l*® per eflerpotentifimo contrai 'utleni; Beuutocon fucchiotftranci, idi Limoni,ammaggai utrmtni del corpo.& con

la decornane del capeluenere ,& delle lenticchie fa yfcirprtflofuore il vaiolo,& la rofilliajtel thègiona nonfidamente

P"

<fy Googlè

xtbl

UXOJn
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1

fer cacciare egli frondai centro alla àrconfrcreir^a li humori chefrtnnoqutfli nudi: ma portileper fra propria natura

peperà la malignità loro. Cafri utilmente in poluerc alla mifara ciun cuccltiaro , con una dramma difarina de freme di Lè-

tto, con nino bianco caldoperprouocare la orinaebduntoton ofimtcfr,& acqua calda,fra nomitare le crudità delloPoma-

co. Et dafli anchora utilmente per piugiorni continui ai trabocco di fiele con decottionedi Marrubio,& parimente

« i principi allhidropifru . Ma piu dqllpfrue uirtùhabbiamo noi detto nelle coire Epiflole medicinali. In Egittofifremè.

No« nano ingrati quantità, percieche delfreme loro fri catta olio abondantctficarr. Chiamano il Iqapo i Crcci Saefrr. i Latini,

llgpui; iTidcfcbi, cctckrucben: it Spagnoli,liabicai: ihrancefr, iqjner.

Del Raphano.il qual chiamano! Renani Radice. Cap. CIIII. .*•

L A «adioi, laqual chiamano i Greci Riphano.lcaida & genera ventofità: igraraalgu-
fio , mj'contrariaailo ftomaco/a rii tiare,prouoca 1 orina,& lubrica il corpo,mangiata pe-

ròdopoal cibo,perche coli piu aiuta ladigclHone-Ma mangiata primafofpfdc ii cibo Copra di Ce:

il perche fi dà per filf vomitare fempreinanzi ai cibo.Adiilcc la radice* i fenfi. Mangiali cotta lclfà

vtilmattc alla toflc uecchia,& contra i grolfi li umori , che fi concrcano nel petto. La corteccia

fuabcuuta con aceto melato (à molto piuprefio vomitare. Applicata in modo di empiaAro,è vti

lcà gli hidropici.&à coloro,che patifcono nella milza. Spcgncinficmc con mcleiliuidi, ferma
rviceré corrofiuc,& gioua ì i morfidcilc v ipere. Fa rinafcerc i capelli cafcati : & infieme con fari- 10
na diloglio toglie via le lenti gini. Beuuta.oucr mangiata vale contra a i fongiii maiolichi,& prò
uoca i meflrui.Fa vomitare anchora il Tuo Cerne,prouoca Corina,* bcuuto cotfaccto fini nuifee la

milza: AppUcato con aceto in forma di empiaAro Coprale cancrenclc Ccarifica validiflimamcn-

te.Cottoneilacetomclatofigargarizavrilmcntccontraalla(chirantia: & gibus bcuutoconui-
no contra al morfo delie ceraAe. Il Raphano Caluatico , il quale chiamano i Romani Armoracia,
produce le frondi limili al domcAico,ma piu limili alla lainpfana. Ha la radice Cottile , tenera , &
alquanto acuta-Le frondi,* la radices’v&no nei cibi,come laltre herbe»' Ha la radice virtù di

fcaldarc,&prouocar l'orina:ma Ccalda però Cuor di modo

.

Ritritano ouer

radi ce,0C fui hi

floiu.'

r a v H a v o chiamiamo noi in Tofeana volgarmente Radice,quantunque in altri luoghiSItalia fi chiama Rà-
ùàn elio.. Del faluatico ritengono anchora il vero nome i Romani:imperoche à Roau fichhmano le Radici filmiti

-

che Ram oracci. Ma efendo à tutti chiarore ilfaluatico i molto piu duro.tr molto piu acuto del domeflieo
,
facilmente

può acca. iere,che in queflo luogofuc il teflo di Diofi.fcorretto,come in molti altriluoghihabbiamo dimofìrato,leggendofi

in efio, fi )e la radice della Radioraceia è teneravuoile,& non molto acuta. Fa il Raphano lefoghefintili al T^apo,&piu

frette, che quelle delle rafie,& parimentepiu ruuide,&piu pelofi ,
ilgambo tondo , ilfior bianco , & lefiliquegon-

fiente in cima , quattro uolu maggiori di quelle delle rape; in cui è dentro il finte tondo, rofio,& maggiore che di ra-

pe,& di nagonff& parimente piu duro, & piu acuto . l'aria il Raphano nelle radia, anuenga che ideimi laproducono

lunga,diritra, bianca, non molto piu grofla dun pollice,!mera
,& mediocremente acuta, la quale iti Tofana è la piu/li-

mata:& alcuni lafannofimile di nagoni
,& ffiefio

piugròfa, dura da mangiarc,delfaltra molto piu acuia , ma non cefi 40
grata algufi Song anjrora differentinel colori, per efieruene di bianche,& nere, quantunqhrqnfjlc non fienofi non

Vini del Ha-
rare ‘ Lefrefcbe tagliate minute,& faldate con Unpoco di trino bianco in una padella,C mefie ben calde in unfacchetto

ptuoodomeAi di tela fittile,& pofie fopraslpetinecchiopraiiocauo la orina ritenuta . Fa il medefimo anchora il loro fucchio bau*
*°- tool pefo di due onde con altret.vtta tnoluagia.Tolto una oncia di corteccia della radice con altrettanta mercorella, quat-

tro grani di ^affarono , una dramma di eafiialignea vbJgare,Cr due dramme di fuccbio di fabina :& pefio rutto infieme

nel mortaio,& mefio inuolto in fottilifiima tela nella natura delle donnegioua mirabilmente per farle partorireprefio,

quando lungamentefintano . Vale ilfucchio delle radici bollito unpochette con olio di mandorU amare , «neramente

dolci,& un poco di uino bianco,& nego fcropolo di toloquihtida , ài fiffoli delle prcahicj dlfhUatoui dentro caldo.

Ertott del Fu-
^ fucH10 medico de i nofiri tempinominatifsinti', che altro nonfio la RamoracCÌa,che quellapianta, che uolgar-

ghfin mentefi chiama Raphano in diuerfi luoghi dItalia, cheproduce le foglie molto maggiori del lapatio acuto: fradici 5*
acutifsime,ufatc in tutta Germania, Ongaria ,& altre regioni fittentrionali per falfa delle carni, che mangiano.

7{el che quantunquefia eglihuomo veramentedottifimo,porminondimeno,che in queflo fia in non poco errore: forfè in

gaimato dallacutifimofapore di q nella radice . Ma fi eglififufle dilettato di uedtrt R<erHa,dout rRitmeraici fiportano

dalle campagne lopiofifiimi,& che bauefieparimente tor\fidcrato,chc lefòglie del lapatio non hanno fimihtudirne alcuna

. con quelle del Raphano domefiicojton haurebbeforfècofiin ciò errate . Il Raphano domefico ( fi crederefi dette a ThrO-c.

phraflo)i di uarie& diuerfifpetie.onde frinendone eglial 1 1 1 capo drivi ijib. del/hifioriadellepiante,cofiditata.

.1
Lefresie delle Radicifono diuerfi, ciocCarinthie, Cleonee,Liothalafsie, cr beotic, Le Corinrhie erefono affai con difan.

pertaradiceùmperochefecondo che Coltre fiprofondano con le radici in terra,quefieefeono con lefuc fiopra terea.Lt Li*-
.

thalafhe,quali chiamano Tbracie^efifìona valor0fornente alfreddoJ.e Beotiefona ritode difigura,& dolcifsmcjicfino

eofi lunghe conte le Citante.Tàtofino piu dolci& piufoaui le Radici,quoto lefiglielorofinopiu lifcie:etper il cbtrario ÓO
piu acutefino quelleche botino lefighe ruuidc^Ù afrreJLnuevnafpetn^beproduce le fagliefonili alla racchetta .%**•

fio tutto
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RAPHANO V

fio tutto di/le Theophraflo . Sono le Fidici , fecondo che recita Caleho alt\ ni. delle [acuità de ftmplic! , calde Ra<j; ee ffntta

nel tergo ordine , & fecchc nel fecondo , come che i /{amorucci [opranangino amendae tjuejli termini . Il feme oltre «*» Gal.

ciò i molto piu ualorofo , che tutta la pianta . Ha virtù di digerire :& imperòper hater egli cotalJacuità è molto

eonueneuolea i liutài , &alle percofse. Et al 1 r .delle[acuità de i cibi : Mangiano (diceua) gli buornini nelle cit-

tà la Radice fila, &cruda per il piu nelprincipio del palio infieme con gara
,
per muouere il corpo ; & pochi fo-

no, che vi mettine aceto. Ma i villani la mangiano fpeftoco'l pane non altrimenti , che gli altri tamponaiuhi

1 ® datici dalla natura t& uon preparati per arte, come è Corigano uerde , il naflurtio , ilthimo, la thimbra , il pu-

legio , il ferpiUo, la menta , la calaminta , il pirethro ,& la ruchetta . imperàcbe tutte tjuejìe herbe uerdifono- com-

panatico

Digiti^



Difcorfi del Matthioli

faulico del cibo . Mangianfl parimente litichi »oltt mchort le fiondi , & i germini delle radici
, ma piu pria

fio nelle nectfiità,cbe uolenticri. E' lapidici nelmancrodi quelle enfi che finungiano continuamente
,
piuper con*

pagaia de cibi, Caper dar lorofapore , cheper nutrimento . Ha nini difirugrare ,& di[caldere : imperochc l'acuteg-
gain quella queliti fipranaaga.produce ilfufio al tempo dellaprimauera

, comefanno la maggiorparte dellaltrepian-
te, che loproducono, Mangiali quello leflo ,& pofeia condito con oglio

,
goto ,& aceto , come quello delle rape , del-

lafinape ,& della lattica.& cofi nutrifiepiu ilgambo, che la radice cruda ,per Inficiar egli tutu Cacutegjn nellacqua,
ouefi cuoce : quantunque lrabbiapoca uirtù di nutrire .Sono alcuni .chenon folataente cuocono ilgambo , ma Ciflefie l•
raditi, Criofificlemangiauo, come U rape. Jty» mi pofio fie tm manuigliare fidamimediciignoranti .cheper

aiutare

"V
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aiutare alla cottura iti cibo , mangiano le radici dopo cena , dicendo bauer ciò per efperienga . ma nonperòfo io alcuno , Noni

.

che habbia imitato cojìoro feuga danno . Chiamano iGreci il Hapbano, P i Latini Haphantu : gliidrobi Fugd,

dr Fegiehi Tedefchi petticbgli Spagnuoli Hauano,& \auanillodi trancefi f\rfort .

DclSifaro. Cap. CV.

’E
Noto il Sifaro à tutti . La cui radice lefli i aggradeuolc al gufto,'vtilc allo ftomaco : pro-

uocal orina, & fa appetito. >

KK IJv A N-
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SISARO i.

Sitare,* folti'

feria- QV a n t V k Q^V fi il Sijaro [ufie cofinoto à gliantiche ebe non fi ritruoui veruno di loro ( per quanto io me ne

*eggij)cbe ne deferiva le note. & l'hiflorij,nientcdimeno è egli à noi in tanta poca cogmtione, che è cofa diffi-

tiUjjttna à rintracciarlo in quefia hofìra età, non ritrovandoli veruno , che ce lo fappi dimojlrarc . Il perche ioperfnafo

dapuma da alcuni , che me nefacevano fede,ferifii ritrovarfi il -vero Sifaro , inGermania nel territorio di Magouga, ap-

preso ò intorno alieno.Ma accadendomipoi conferirne con alcuni dotti femplicijìi di quelpaefe,m affermarono non

eflere -nero, percioche quelle radici chemi dipingevano quei primiper ilSifaro, mi dicono efier quella ifte(ìa,chc noihab-

biamo delineata , chiamatadaiTedefehi rapa gialla . Mafepianta alcuna à i tempi noflrt fi ritrova , chepofla efiere il

Sifaro , crederò io agevolmente efier quella, che nellefogliefi rafiomiglia nonpocoalla paflm.ua domefina con molte ra-

dici,di cui è qui lafigura, Indncommi adunque iciò crederepiu cofe.Brprima, conjiderandofi quanto n hanno tratta- IO
So li antichi

,
parmi che apprefio loro debbi efier il Sifaro tome fpette di pafiutaca . Imperocbe Tlimo (lafilando bora li

altri
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SISARO».

c aUri) al quinto capo delXX. libro, dottefirme fili dellapaflinaca , ferine[abito poi del Sifaro , come congenere di quel-

la, come reggiamo anebora noi efser il nofiro qui delineato . .Appo dò per batter lafua radice dentro un neruo , H quale

fifepara ,& fi ne catta come è cotta . Oltre di quefloferfeminarfi Cr ripiantarft il nojlro ,flirpando le piugioueni radi-

ti dadapianta ,& ripiantandole in terra , tomefifa con Clielenio , con lAro, con i Gìgli :& queflo perchefiminar-

dofine ilfirme , non crefce chefu buono da mangiarefi non il tergo anno dipoi ,&piantandofine le radici fi mangia ma-

turo lanno medefimo .Il che dice Marcello Vergilio cbefaceuano li antichi,& parimente il Frullio, i quali quantunque

non fcriuino da chi Ibabbino trasferito ne i nolani loro, nondimeno io crederò che in ciòfipofsa crederloro ,per perfino-

dermi , che quefii cofi dotti huomini da bene, noniofir'uterebbeno fi non [bonefiero trouato finirlo dalli antichi .Taci-

la qualfintenga mi conferma Columella, al tergo capo deliundecimo libro della fua agricoltura , cofi ditendo . La pafti-

I O naca, il Sifiro,& CEnula , diuentano piu belle& piu grofie quandofi piantano nel terreno ben fiafsato con la uanga, &
bene ingrafiato con letame,ma bifognapiantarli,&porre rarijfimc, acciò che poifino crcficre ,& chenon occupandofi

a infime
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infiemepofiìno ingrofiarfi maggiormentc,Lcquali parolefifi esamineranno diligentemente, fipotrà ageuolmente tono-

fiere,che ilfifarofipiantana, ir nonfi /iminatta : & cheper efhr ei copiofio di radici,come i l'.Amphodillofha bifiogno di

efier piantato difiofioafiai tuna radice toltaitraarccioche generatopoi qutfie tinfittola molte radici,babbino campo one

fi pollino dificndece , Imperochc quantofimo elle piu grofie,tantofimopiugrate,&piu fioattialgufo.irperi ben direna

Tlinioal quinto capo del decimonono libro con qutfiepartlc.ru il fiforo nobilitato molto daTiberio Cefiarefiaetndofieb

egliportare ogni anno di GermaniJ.chi.titafiCeldnba il enfielio appreflo al Rfienofioue nafice ilpiugenerofu. Dal che ap-

pare thè defittoti ilfifiaro luoghifrigidi , Ila dentro diUngo un ueruofil qualefi catta dipoi che egli l cotto .Tutto quello

delfifiaro fierifie TUnio-.D.tl che i chiaro.che ififiari di derma tia/hflero lofi grati d Tiberio per efier quelli che tufiotto in

luoghifreddi piugrandi,&migliorij) Itre di cii ficriut Dioficoride,che la radice delfiftro.i non/blamentegrata algufilo,

ma anchara utile allofilomacoJl chefi urie marufrflamtute nel nofilrofifiaro, quando lefine radiciprima lefle ir dipoi in

farinate,& fritte nel baturofi maqgfihto.'blt ho io litro che una enfia fola,che ofili alla mia opinione , dolche nel nofilro ,0
non nifi conofce qmfi nerumi amarena ,

auttenga.ehe appreflo Dhficorict, & Tfinio ilfifiaro nonfufiengaamaritudine.

Ma quello non mi tolte dalla mia opinione
,
perfiiprre che il terreno,& ilpiefi molle rottealterano ifiapori,nelle radici.

Come reggiamo che le cipolle Gattoni fi benefono le maggiori chefi ritrouino in Italia,fimo tanto dolci,che ìpena nifii

[ente ondeggi alcuna il che fi nede molle notte ne i raphani,ir neltMro cirenaicoaomeficrineCuieno.Quefla adunque d

lamia opinioneja quale Inficio à confermare nellorbitrio di coloro,chefono in quefia facilitipiu dime efiiertitati . Pirro-

nefi (come[crine Viiaiofineera Ilfifiaro[abiatico come la pofiinacieérperi dicena egli al quinto topo del vigefimo libro.

Ilfifiaro erratico èfintile al domeflico,cofi nellaforma,ernie nellejfiettoieceìtatappetito,irprefio conaceto lafierpitiato ne

eolie uia la ninfea& ilfaflidio, oneramente p<efio con pepe.o con nino melatoti confialamuoiadi pefice . Tronoca la orina

(comeficriut Opione)&parimente il foitc.Ilche conferma anchera Diocle : appo cibgioua ne i cannalefremi è i difetti

del cuore,& toppo i Ughi nomiti ollofiomacoiHeraclidi lo di contro tArgento viuojl/occhio toltomeflico naieprimi
- 2o

Vini dd Sili,
temiate beuuto con latte caprino per rifhgnare i fiufii del cerrpojccedelfiforo memoriaGaleno nellottano Ubro dellefi

IO . callide i[empiici con qatfìepoche parole.La radice delfifiaro cotta,/ utile allofiamato, irfa orinareficaldantonelficcon

do grado,con unpoco tamaritudine et di virtù coflrcttiuijl Sifioro chiamano i GreciTatapili Latinififorigli strabi,Cui
No“ 1-

colfifiarum,ir Scifiaron;!iTeicfiehiCierlin,efr Girgelin:gliSpagnuoli,Cblriuiai:lifrancefiifChcruy,ir Gyroloi.

Del Lapatio, oucro Rombicc. Cap. CVI.

LE siitii della Rombicc,oucro Lapatio fono piu. Tra le quali quella li chiama oxilapa-

tho, che nafte in luoghi paludofi,con dure fiondi ,&app&tateincima . Nafcencanchora
vn'alrra fpctic ne gli horti aliai da quella diflimilc . R itroualcnc una terra Ipetic di faluarica bre- - 9
uè ; & limile alla pian tagine , tenera , & ftrata per terra . La quarta Ipetieè quella , che chiamano
dall acetofo fuo laporc oxalida, come che fieno alcuni, che la chiamano anaxirida , oucro rom-
bice (àluatica.Lc cui fiondi firaflcmbranoà quella terza fpetie di làluatica,che6 le fiondi corte.

Il fililo di quefia non c troppo granderi! lime èappuntato , rollo di colore, &acuto di liporc, il

qual nafee nella cima del fililo,& de Tuoi ramofcelli. Tutte le Rombici mollificano il corpo man-
giate cotte, lmpiaftratc crude con olio rofado , & zafferano rifoluono lcpofictnc.chc chiamano
meliceridi . Il Icmcdclla faluatica.dcll oxilapatho,& di quella che chiamano oxalida, li bee util-

mente nell acjua. oucramentc uino contta alla difentcria , Aulii ftoinachali , faftidi di fiomaco,

& punture di Icorpioni.Imo che,’fe alcuno ha prima beuuto cotal !cme,&fiapoicia trafitto da
gliftorpioni,non fente nocumento alcuno. Lcradicidituttelcrombicicrudc,oucrcotte nel-

1 aceto fanano applicate in forma dimpiaftro lafcabbiaj impetigini,?! lunghic corrotte : ma bi-

fogna primafiegarilluogoalfolecon nitro, &con aceto, Sana la decottione delle rombici la-

uandolcne nel bagno il prurito di tutto il corpo.La decottion loro có vinogioua lauandofencla
bocca,à dolori dcdcntii&limilmenteualea dolori dcllorecchic diftillataui dentro . Bollitele

rombici nel vino , & impartiate rifoluono le Icrofolc , & le poftcmc,che vengono dopo all orec-

chie : & cotte nell'aceto fminuifeono la milza .Sono alcuni,che per rifolucre Te fcrofolc, portano
attaccate al collo le radici loro.Le radici delle rombici tri te,& applicate alla natura delle dónc ri

{lagnano i Aulii !oro,& beuute cotte con uino uagliono à trabocco di fiele, rompono lepictredd
1 a ucfcica, prouocano imeftrui,& medicano alle punture degli (corpioni.Quello che chiamano
iC.reci hippolapatho.ègrandc.iknalcendlcpaludi. ha quello le mcdcfimcurrtù.chchannol'al-
tre Ipctie delle rombici lòpradettc.

3

I a'atio , oucro

Pomuicc
, &

fua edam.

Oxilapaiho.

CHIAMASI il Lapatio in Toficaru volgarmente Rombici . ir quantunque i tempi noflri nonfia in ufo fimi-

nardi Rombicc ne glibordi ni nafte però perfie fitfla, comeanchera il fialuatico, nei luoghi non collinosi ,

con foglie filmili alla bietola nera, ma piu pUcicle, come dipiantagine, firate per terra, con il fuflo fidato, alto »*
gombito , con fiori refi , trfieme minuto , lucido , ir nereggiante, brodicchi ella gialla, conofia, iramira . Chio-

ma DiofiorideOxilapatho ,cioi Lapatio acuto , quello , che nafice ne iluoghipaludefi, efecquafinni : non però
,
per-

chefia egli acuto, ir acetofio nel faport , come i la Oxalida
, la quale chiamiamo noi uolgarmente .Acetofia ; ma per

baueregli lefiondiappuntate . impcrocbl oxyin Grecolignifica qualche volta acuto, difettando ilfitpore, & qualche

"volta appuntato rijfatantolafii.ma,come medefimamtntt fignifica molte voltequello vocaboloacuto nellalingua no-

/Ira,
6 o



fbs ,*Al che nonhauendo auertets^a ^4nicruna, chiama ogni Lapatio *4cetofa , come mcdefrmamenre fa Seripione*

credendofi , che fi dotufu intenderedel fattore quello , che inttfc Diofcerìde della forma delle {rondi nella prima fretta

delLapatio *Tltiuo al xx i.caf'Jelxx*lirro fecefim/leaUoniefiiio quello, che nafte per luoghi paluiofi con le frau-

didure ,& acute , come che affienai Diofcoride il contrario * L'Oratida non è altro, che quella, theJuamiamo noi _

lAcetofx : della quale
,
quantunquefe lo taccia Diofcoride > fe ne ritrouano due frette t maggiore cioè > <£" minot e . La

* * °*

IO tnagg/ore ha le foglie quafi fintili alla rotnbice fanatica, di modo che molte Molte inganna rocchio , tanto gli è

ella fimile, magufiondofi , (ubicoficonofiealfuo acetofo fapore
:
Nondimeno ha peri diale fogliealquanto minori,

. ù.Sz;

fiu hfeie ,
piufirette,& dal tufamento fàgittatii Hafin radici,ma nongià comclarombicogialle , ma bene algallo

3 acctofe.
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OXAUDA MINORE.

dicendo . llLapatio ha trirtù moderatamente digefliua. Ma nel?oxilapathofi ritroua nùfìa.perciothe quantunque bob-

èia del digefìino ;baperbanchora del ripercafiino . Il firme loro i uianifejlamente coftrerrino ,& mafsone ifnello del~

foxilapatho ,
di modo che fiuta la àifinterìa, & gli altriflufii. Oltre di quefio Chippolapatho , the nafce nelle paludi

ha le nirtù medefinte de i foprafcritti ;ma non cofivalorofe . Etnei 1

1

. delle facnltddegli alimenti: La Hpmbicefdi-

cena ) fi p*° chiamare , come ktbbiamo dettoper ottanti
, Bietola filinotica, attenga cbe non fiolamente nel gnflo , ma

anchora nelle virtà le fia ellafimile. Maporche la Bietola qualche volta èpia djUttettoie della bombice,però èpiu ufa-

10 ta dagli huomini . L'Oxilapatho ( come ferineodetio ) ha uirtà particolarmente à ì morfi de i cani rabiofi %fomentate
-

dofiprima lapiaga ionia firn de*otrione ,& mettendofi {opra dipoi Cherba,À modo <timpiafiro , & dandofi poi fitbi *

KK. 4 fod

Virtù dell'Oxi-

lapatho.
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HIPPOLAPATO.

lo è bere la decoriione dtUberba, ir delle raditi . Tafil del medifimo un acqua dHHUota , che lena aia lune!: pollate,

& le macchie ielle faccia,& dogai elcre forte del corpo,!n queliti moie. Viglinoli iacque lambiccata SO xilape;ho,

& di meloni ben maturi ,diciefcuna due libre,& aggiungonnìfi dentro dieci nume di rondine, meta avia di fi!-

nitro,& dueonde di tartaro bianco,tuttiprimapelnerigati,i,- eneitanfi poi è lambiccare inunlambicco di «tiro,

& canalóne tacqua, &con queflafilauala facciaUmettine,& la firn flange con olio di tartaro ,& de mandarlo

dolci mcfcolati infume . La decollianedellOailafaebo fatta nei nino , beantealquanti giorni guarifii il trabocco di

fiele

,

«Jr rtflitui/cc al corpo ilprillino colore, credono alcuni che fi prefernino dalla caccola de gtocchi coloro , che ,

portano fopradi fe una delle fot radici canata alima fccma,& munita inbunehifiunacela , Chiamane ifircci la

* .
. ,+ j .

Rombica
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HIPOLAPATHO SALVATICO.

^ambiati tcchooW- i LatiniLapathum:%lì strabi Humidi? ,Huntdh,& HamadiiTedefchì , odmpflrr : li Spagliteli

,

£#-

èira : i Francaft , Lampe . Vjitetofa chiamano i Grtcì O ipocr. i Latini, OxalirJTedefcbi, Sanar ampffcr: gli Spagnoli,

^dgderìlha:li Francrfi OxaiUeyinttte,& Soletta.

Deild Lamp&na.. Cap. CVII.

LA LauMana è vnaherba faluatica.piu nutritiua della rombice,Si piu v tileallo ftomaco.

Le cui fiondi, &icuitorii li cuocono nei cibi.
.
-

Nomi
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lampsana.
... . •<

lam (in» &• T ** lAMPSANA quantunquefu qui contaltre herbe, chefi mangiano ne i cibi ,connumerata da Diofioride,

fi» edam. ’

Jj / nondimeno non ne defcrifie egli cofa alcuna delle fattelefue, per efserforfè à quel tempo nel pacfè fuo herba

notifilma à ciafuno . Il che non interuiene hoggi in Italia • Et però diremo infieme con Tlinio àgli 1 x. cap. del XX.

Uh. che la Lampfana è vna (ferie di cauolo faluaticoaltodi fu/lo un piede .Le cuifronde fon ruvide ,&fimili J quelle*

de i nagoni , mafa ilfiore piu candido . "Hqfce quefla inTofcana ,& in molti luoghi <fItalia abondantementene i campi

,

che non fi lauorano
: quantunque ella non fiaài tempi noflri troppo in vfo ne i cibi , ne nelle medicine, fe nS ne i tempi

* e“°*
delle careflie . La Lampfana (diceua Galenoal* 1 1 . delle fatuità deifcmpliti) mangiatagenera cattivi humori : co-

Nomi. me cheapplicata difuori habòia ella virtù digejìiua, & ajlerfixa . Chiamano iGreciU Lampfana , A*^44nr. » Latini io

Lampfana .

DcT 1
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DdBlito. Cap. CVIII.

I
L ilito fi mangia come l'altrc herbe d'horto . Non ha alcuno ufo nella medicina : impc-
roche folamemclenifee il corpo.

I
L Alito è di due (fette , bianco cioè, &roflo. Sono ambitine uolgarmente conofciuti, per nifeere abondan- Bli»o,& foacP

temente tanto ne i campi
,
quanto negli borei .llrofioproduce lefoglie ,& parimente ifuftiporporeggianti.fimi-

ÙBUa>UODe*

IO
amaranto,chc noi chiamiamo Fior velluto, t rofiaparimente la radice , di modo che rompendofipare , che[ingui-

ni tutta. Enne di quefla forte un'altra feerie chiamato da noi hlito maggiore per crefcere egli cofigrande, che pare B | i[o mi i0m
tut arboretto

, con fogliefonili allaltro, febea maggiori,& con fiorigrandi, con g>an numero di panicule altintorno, re.'ac fua'Stol

ha.

. BLITO

filate
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ELITO ROSSO.

** uerfo ,ma ,comt pacchia- rode come l-elle dettamaranto . Il fuflo produce agl, «£•“£
„o,& per lungofirifciato . Il bianco dal colo,, inpoi i del tutto fmile , & nafte ne , luoghi •«*fa*

tri alglnlepillarghette,* bianchiccio . I fior, ,&parimente ilfemo producono amenduefu Prr,'^ <’'""_

li fintili alle punitole del panicofanatico. Chiamaf nel territorio di Trento il bino Biedone ,& mangiali acati
tf>

f

Lite. Colonie prima neltacpua.& pofeia lo friggono nella padella con olio ,e con burroaiggtnngendog , de fa. ,

citacelo ,
onero deiragreflo, benché molte volte (come pofìo io far nero teflmomo ) faccu tornitore,

generi dolor

ornato, &di budella, er parimence ffnffi di corpo,
mouendoUcholera.llperiheTU,uoalxxl 1 .capo del XX. ,b.

’ BUIO (duca) edere una pianta inftpida , & ferrea alcuna atutela & peri appreso Metanico

,

ii remore con le mogli . nu«“*> famaco ,& in tal modo lo conturba , che maone ,n alcun, la cheterà . Baffi non-

.mene ì bere nel nino almorfo iegUfeorpioni, eìrimpiaflraf, infui coll, de, piedi par,mente ne. dolor, delle tcrn-

ie ,& della mtlga infteme con elio , Hippocrateferine,che mangiato r,fogna il meflruo . Quello tutto dtfre TUrno

.

IO

byGoogl
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; RITO BIANCO. 7

StriceneCdenti alvidib.delle fiatiti defenilici,con quefie parole . Il Bliìo é un berbaggio , chef mangia tfrìgido

& burnii» nelfecondo ordirne . Et al 1 1.dellefintiti dei cibi: Chi intende (diceva) Li quotiti gnflabUedel bhto&
delTatriplice ,& chi ben fi ricordo delftpore dello brajfica , non binerà do dubitare , che lalattaci nonfipofia corcare

nel mtgo tra la braffci, <& tra quelli: hnperochc quella difecca valentemcnte.C' quefiiper iLcontrariafono bumidi,

acquofi . Etperò nonfolamentefimangiano con olioJile,&- con giro ,ma meglio ,& pi* ffiefie notie aggiungendogli

delTaceto : altrimentifono inimichi dello Jlomaco . Hanno quefii berbiggi ( come dicemmo ) alquanto di virtù per

mollifiatre ticorpo,&nufimomente quando saccrefce leforgeloro con qualche cofalubrica,& vifiofa. £ueflo tutto

difie Galeno . Onde non èfi non da marauigliarfi, fi vogliamo confiderare leparole di Ttinio.cSr diGaleno, chefiriuef-

fe Diofcoride, che il Blito mouefie il corpo,& non banefiealcuno ufo nella medicina . Chianiano iQreci il Btito, DjùTAr: Noci

.

I O i Latini, Blitvm : gli strabi, Bachala iamena,onero Bacale allemonie: iTcdcfihi,Mayer :gli Spagnuoli , Bredos :& ti

FrancefiTorreeraugc. >

f

SS Della
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1

Della Malua. Cap. CIX.

S
Os o d va fpcticdi Malua, vnadomcdica, & filtri faluatica. Ladomcllicacpiu conuene-

uolcpcr mangiarfcla ncicibi^chc non è la liti uatjca,conic eh ella lia inutile allo ilomaco.Lc

ni[cc il corpo, ma molto piu lo tanno 1 Tuoi fu iti . E vtilc la malua alle interiora, Stalla vcfcica.

Le fue foglie crude mallicare con vn poco di (àie,& fattone impiallro con mele guarilcono le fi-

flolelagrimaliima nel laldarc la cicatrice s’ulàno polcia fenza lalc, Giouano coli applicate mede

(imamente alle punture delle api,4c delle vcfpc&però chi s'unge con la malua peila cruda infic-

ine con olio,non può eflerpunto da loro. Fattone impiallro có orina Humana monditica la far& 1o

rclla,& l'vlccre del capo,chc menano. Le frondi della malua lede pelle,& applicate con olio me-

dicano allecotture del fuoco,& al fuoco (acro. Scdcdoli nella fua decottione mollifica le durcz-

MALVA.

tede
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.

MALVA MAGGIORE.

lede i luoghi Teoreti delle donne:& facendone criftcri gioua à i rodimenti delle budella, del lè-

derci deila madriec.Giouala dccottion della malua fatta inficine con le file radici,beuendola,

à tutti i veleni mortiferi : ma bifogna che coloniche la bconocontinuamente la vomitino . Vale

medefimamenteà morii de i ragni, die chiamano phalangi ,& prouoca il latte . 11 femebeuuto

nel i ino infieme con qudlo del loto faluatico mitiga i dolori della vcldca

.

E t a malva yna delle piu >oliar't,&piu conofciatcherbe, che[intronino tra lepunte: nondimeno a*- ^ flu

tubi nfirono ii [eaunarU r.e$[i boni ,percioehc a loro era ella ordinariamente in. ufo ne i cibi. Hitrouanfcne di lu ilo,J

.

SS 1 piu
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MALVA TERZA.)

fin fatti' : mptroche quella, che crefce in albero , non i nitro , thè Maino tcmmmrr tirata con artificiofa coltnra , to-

me recita Tbtophraflo al v. top. del l. libro ddrhifloria delle piante, cofi dicendo. Sono alcune piante, che per il

collinare diuentano iinerfe , & iallontanano dalla natura loro , come é quella Maltea, che crefee in alto, &fi trasfor-

ma in albero . Il che neramente non fifa con lungo tempo , ma in fei , ouer fette mefi, di modo ch’ellapuò cofi erefiere

uba lunghegga,&grofiei^a duna balìa. llpercbe comodamente infimo i fuoi fufliper bufoni: quantunque inpiu

lungo tempo afiai piu crefca. Quello tutto della Malua arboreafcrificTbcopbraflo . ^ipprefio di "Plinio al 1 1 1 l a

cap .del XIX. labro oltre alla Maina , che in otrabia crefce inalbero in fitte mefi fanfine bafioni , fi leggeiun al-

tra Maluaarborea, che nafte in Mauritania apprefio Lino inficilo, donafi dice efitrefiatigli botti delle Hcjpcridt, dal-
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MALVA QUARTA.

teiga di -pensipiedi , & digroffesa di pia deliabbracciaredun bnomo ,& di quefla medefona gronderà dice riera*

marfiparimente del canape. Di Moiaaarborea nidigidio infu launadelSenato nella -pilla di Grignono alcune piante

bcUifjime&grandi .fatte perarte in un chiofiro di Frati di fan trancefio . E' finalmentefpetie di Maina quella , che Ie .

efiendo hoggi fasta volgare à tutti gli berti d'Italia , erefee alta coniun orbofello , con fuflo grande, tondo fintile a

yn baftone ,& con foglie ben larghe , rare, & aliintorno dentate
,
quantunque quelle, che fono fu per ilgantbone,

fieno piu piccole ,& del tuttofintili alla maina yolgare : produce i fiori in cima , firfu periigambo ,
grandi,fimilì alle

• IO rofe,ma piu folte di foglie .Ente di diuerfi colori, peroche alcune nel porporeo accefò nereggiano, altrefono bian-

che, & altre incarnate , dimodoché cofi nella forma, come nel colon imitano le rofe . durano qncfli fiorìafiai piu

1 SS 3 lungo
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Inngo tempo delle rofe , ma fono inutili&fernet veruno odore. Troduce la radice lunga veneida , e$* arrendevole, come

quella delTalthea, Quella adunque noni cofa cheprobibifca,cbe nonftpofft chiamare maina maggiore
,
quantunque fie-

no alcuni che la chiamano maina arborea, ma errano , imperoche come fa tejlimonio Galeno alvi i.& X. libro delle

facoltà de femplici aW'vlp/tAkaiui non è altro che talthea
,
quantunque mi ferinefie gCanni paflati fEccellenti[fimo

medico M. Giouangiordano, che la maina arborea nafceua copiofa ne i lidi del mare di Genoua , ma non però ho pofsuto

Mfyctie**

1* tM ^or* ottenrrl* da lui , La terga maina poi da me prima nonpiu ueduta, mi fu mandata dal dìligentiffimo femplicifla

Virtù delia M- Francefco Calzolariyeronefe frettale alla campana dioro, di cui i qui la figura. La radice della maina commune fec-
Maina.

C4,& macerata ungiorno nellocqua,tir iniioltata in una carta bagnata,&• colta fotfola cenare calda ,& di uuouo ri

-

feccata, lena uta fregandofene la ruggine,& il refio dei denti .La decottione della maina gargarigata, toglie la nuti-

degga delle fauci ,& delgorgoggule. Le faglie cotte ne i cibi rifehiarano la voce rauca , & aggiuntoui olio , fole ,e
19

boturo frefeo , muovono il corpo. Le foglie trite con foglie di [alice, j impiaflrano vtilmentefopra tutte finfiamma-

gioni,&frettalmente à quelle delle ferite:& trite con porri, &- cipolleJbpraimorfide i ferpentivelenofi.ilfiuebioii-

fiillato caldo nefforecchie , ne lena uia ogni dolore, la decottione della malua,& delle radici, cottefin chedinentimuci-

laginofa ft da con manifeflo giouamento à bere alle donne, chefiemano àpartorire,C ilmedefmofa mega libra delfuc-

chio loro , beuuto caldo, il feme trito,& bevuto con uino vermiglio,valealla naufea dellofiomacho.Cotti igerminidel-

la malua, & mangiati con olio
,
fole,& aceto à modo difraragi nelprincipio del mangiare, muouono comodamente il

corpo . Baffi il fucchio della maina vtilmente à bere à imeluncholici alpefodi fei onde ; & otto fe ne danno quando

impaggjfcano . Infomma la malua i utile à molte,& molte cofe,& però chiamata daglantichimedicina di rutti ima

-

MaJaa ferina
fi . Serifie della malua Galeno al v j r .delle fatuità de femplici , con quefie parole. La malua faluatica ha uirtudidige-

rire alquato,& mollificare leggiermiir. ma la iomefiica quanto piu ella ha infe dellhumidltà acquetiamo èpiu debile.
J 9

Il fuo feme tanto èpiu ualorofo
,
quanto èpiu [ecco. Di quefla medefmafrette è quella che chiamano anadendrornala-

che ( do è malua arborea) ma piu ualorofa di tutte le altre in digerire . Chiamaft anebora althea . Et al fecondo delle

facultàde i cibi: La malua (diceua pur egli ) nonfolamentc fi ritrova domefiica,ma anebora faluatica,comedicemmo
della lattuca.rna èperò differenza tra quefiefrette,perciochefempre le piantefahutiebe fonopiuficcht,& le domefli-

chepiu humide.La domeflica adunque ha infe del uifcofo,iel che non fi ritrovapunto nellaUttucaJOltre 4 ciò nonfi ritro

ua nella Malua virtù infingidativa manifefia: il che fenga mangiarla fipuò cortofiere, facendone impiaflro[opra le calde

iflfiammagioni,comefono terifipelle, bor con malua,& hor con lattuca^omefi cofluma,cio è pefiandone lefoglie tenere

cofi diligentemente,chefieno nel toccarle ben lifcie,& ben pefie.Cofi adunqueconofiera!, che la lattuca manifefiamente

infrigidìfic,& la malua cafipoco, che altro nonfipuò giudicare,fi non ch’ella contenga in fi una tepida caldegjaMm-
giata la Malua cotta velocementefiende à bafiomonperò tanto per efier humida,quantoper efier ella nifiofa,& mafii- 3°

Nomi .
inamente quando ellafi condìfte abondantemente coti olio, &fale. Chiamano / Greci la Malua , lUaÀyjti i Latini, Mal-
vagli *4rabi, Cbubege,& Cbabagi: li TedefihifPappcl: gli fyagrmoli. Mainar. i FraneefiJialue,

DcUAtripIicc. Cap. CX.

L O m mici èherbaggioconofciuto.Edi duefpetic.faluatico cioc.&domeftico.
Mangiali ldTocomeglialtri lierbaggi:* coli mollifica il corpo.App!icato tanto crudo,qui
ffnrtlnliiAÌnani TI litri Irmc Kpiilirni-nn icnim niiirili-nrnU» « I ri .

A triplice,* fua

bifiona.

to cotto rilòluc i pani. Il fuo feme beuuto con acqua melata guarifcccoloroaicui è traboccato il 4®
fiele.

La Tl I II I ci non fi fcmlna ne glihortidiTofcana.ctime che in Lombardia fi femini copiofiffimamentt il

Margo,& nelprincipio d^iprilc . Ckiamtft in alluni luoghidi quellipaeftTrtpcfe,inalcuni P^pprfclUbt non

1 altro, che ilfuo proprio nome Latino corrotto nei tolgati . rfafìpor il piu à far torte alla Lombarda
, mediando-

lo con caftio, burro,& uoua. 'Hpnlherba, eh,pUprtflo nafta, & piu prefio trofia nt gli borei, chef, quella
: per-

fioche in fiatiodi quindici, ouer acuti giornifi finiina , irfi mangia crefuuta ne i eibi. Troduce le fiondi difarteg-

V lunghe apprefio al finfio , ir appuntate in cima, i modo di putta ,gra/Sc
,
piene ihumore, di colarepiuprefio giallo,

che verde , Il fuflo , il quale ilpin delle volte nfieggì, , crepe con piu ramufcelli altaltera di tre, idi quattro potu-

titi , fuper i JuaU nafte il feme in certi follicolifilacciolifimih à quel del naflurlta, ma liforma afiai maggiore . yfafi J®
(^triplice ne i cibiper tutto il mefe diMaggio: imperoche felonio che velocemente nafte, cofi anebora velocemente

Inoie d'dia. iinutedita, tr fi
perde la teneregga delle fui fiondi, tveramente vana [opinione di coloro , che fi credono, che" t-dtriplice ,& lo Spinace fieno vnapianta medefima , Tcrciochc lo Spinace i lierba nuora, nou conofiuta,ne ferina

fe non da i moderni
,
quantunque il Mantrdo da Ferrara vadafofttcandoahcfieno t\Atriplice ,& lo Spinace

, amendue
jjictie diehrifolachano. Il che veramente non micontenta : perciocheChnfoLcbanon inGreco[nona in Latino aurate*

olut, ciò d birbantata, la qual qualità febenfi tonuieneall^itriplice; nonperò per putfioficonuiene allo ftiintce.il

Spluà k loro Vub Fr°nii ’ ml nelfemefempre verdeggia . Semintnfi gliftinadilMefe ttudgoflo,& pari

.

kit mente di Mano : Hafiono il fettine,giorno , con fògliedaprima triangolari , le qualipocoalipoi diventano faglitali,

Cfi intagliateprefio alpicciuolo .tome quelle della cichorea :Hanno piccioUradice, con molte fattilifime fibre : Fanno
ilgambo ungambito ,& elle notte maggiore , contano dentro , tenero ,& fingile . I fiori fa egli ucrdicd

,
piccioli, 69

tondi,& racmofi, da i qualifi genera il feme ftenofo,& triangolare , Hafcouo glifiutaci ir campano in ogni luogo

ben
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7 '

ì

ben coltÌMato>&grafo,&maffmamcnte neglihorti,turandofipoco del verno ,& del freddo , come fi vede in Boe-

mia , dotte in Tragofi vendono glifainaci bellifiimi in fu le pitelepiu il verno che la fiate . Sono di due (fieno,nufihio

cioè, &fanina ,& conofcefi tjuefiat
perche non fafané. Cogliono alcuni,(he glifainadnefieno flati portati di Spagna,

onde dicono , che di quindi hanno riportato il nome,cioè Corrotto ibiome difaagnaci infilinoci , ma s ingannano
,
pofcid

-che fi vede che il nome loro viene dal!Arabico , auenga che Serapionechiama lofainacefaanacli. Mafeio debbo dirne,

quello , che ne credo , dico chepiu prefio crederò chefienoflatichiamati glifilinoci cofidanoi Italiani
,
per il loro fetne

fainofo. Cuoconft ilpiu delle volte nella padella fengaacqua,& mafiimamente quandofono teneri

^

Jmpcrochefonojofi

Dia ed » Google
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A RTIPLICE SALVATICO I.

Viltà felli Cf'u pigiti fucchio , che come cominciano à frollarfifenefccfuort,& cuoconfi nel loro iflefio liquore . Sono glifonacifri-

gidi , & burniti nelprimogrado : Mollificano il corpo, mafono uentofi, Beefi -utilmente illorfucchio contralepunture

dellifeorpioru ,<& dei ragni,& mettefiparimente in fu lapuntura . ammorbidifreno gli frinad mangiati cotti la runi-

dcxga delle fauci ,& della canna delpolmone . Sono anebora due altre frette di ^triplice unofaluatico , & uno mari-

AtnpKcc (kltu no . Il faluatico i di piufrette . delle quali babbiamo quipo/lo tre diuerfefigure : Tgafrono per ilpiu appreso alle mura
tic© • ifUe città, onero coflella ,

nclli botti,& nelle campagne non molto difiimli dal domefiico . IlMarino,di cui ( per quan-

tobo letto ) noni memoria alcunaapprefio Diofronde , tir Galeno , ageuolmente fi faconofrere da coloro , che vanno
10

•

‘-•H ,
cercando

"V Digi
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cercando le altre piante , che nafcono ne i lidi del mare . 'H*fie copiofifumo fuori della città di Triejli non lungi dàl-

ie filine nelliflefio lido del mare , molto diuerfo dallhalimo , come benfipuò uedereper la fua imagine , che qui ne di- A Triplice njari-

moflriamo . Imperochefe ne >1 firato per terraspargendo irami in diuerfepartile i quali ha lefoglie biancheggianti,

0lX

fintili i quelle dellifilinoci ,ma piu picciole . Troduce il finte nella cime de rami in certi bottonerili inequali , come in

grappoletti : Ha la ralice con molti rami,&- capigliofa,&U >irtu medefime delti altriatriplici,maper la faifidine che

1 0 manifellamente ui fi finte nelgufarlo , fainepiu il corpo di ciafcuno altro,& è parimente piu aflerfiuo,quando fi man-

gia cotto ne i brodi della carne . In queflo medefmo luogo nafeeparimente copiofifftma queUaltrapianta , che gli idrobi

chiamano

i I
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ATRIPLICE SALVATICO III.

(fiumano K ALI, di cui fi fu quella cenere , laquale iadopera à farcii -vetro di cuififa anchora il fide , che

chiamano alcunifaiMkali. QgcJU herba nelfuoprimo tufimento produce le foglie tonde fimiliolfimprnauo minore.

Tfel erefierepoi s'allungano quanto è lungo >» dito ,& fannoperpari interuallialcune fot tiliffime gionture , come fi

yeie nellequtfeto ; & crefccndopiu alianti efeono da quellegionture alcune fogliegrofie ,&parimentegrafìe , conta-

ne nel me^oa modo di canale, larghe nel nafeimento,& appuntate in cima, ir piegate allindneco verfit ifufli , Dipoi

quando la pianta è erefiuta ,
quanto debba erefere , <& Osegià comincia à inueccbiarfi ; produce nella cima mintuiff-

mc foglie,& rofeggianti, dal nafintento delle quali efono alcune minute bacche, in cui è dentro ilftqe afai minuto .

Ha

V ile
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Ha i fufli rofieggianti,& grafiti Tutta la pianta è algufio falata,come il Crethamo . Vogliono alami che gufila pian-

tatala feconda jfnthillide di Diofcoride . Ma(per quantoporta il mio giudiciò) s ingannano, come èfiato lungamen-

te ietto nelfeguente libro , nella nofiratipologia contra 'matho Lufitaao . E' triplice (fecondo che riferifie

CaUno al vi. delle fatuità defemplici ) htmiio nel fecondo ordine , drfrigido nelprimo. Il che hahbiamo detto efsere

una tepida caliditi , come quella delle rofe : ma non però i ella coflrettiua
,
ma acquea , & non tmrflre , com: ila ^

malua . Scende oltre i ciò uelocemente dal uentre,come fa quellaper la lubricità, che ri fi ritroua. mai poco retarne»- ni%

°K * *

tt quel chefi tritona in lei di digefiiuo . Oltre à ciò tjltriplice domefiico,& parimente la maluafono piufrigidi,& pia

burniti

Digitized byfct>ogI<;
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,

'

homidi dell* falnatiche , Et però le domefliche fono pim commodeper mettere/opra i flemmoni, che cominciano,epfo~

no in nocumento , molli,&fornenti, che non fono lefalnatiche -.lequalificounengono nelloflato,& nelle declinationi,

& quando l'indurifono . Eilfuofemt aficrfiuo :&però ò utile à trabocco difiele confato per oppilationc diflemma .

tfferifceStrapione , che ferine Hafu bauer redolo rno , che bruendo bornio due dramme di queflo feme , romito ,&
andò del corpo finodiefi condnfie in rflrrma debolezza . fichefo iofer certo non efierbugia , imperoche ho conofeiulo

yn medico ,chemolto Infoia perfar romitori,& per frinire il corpo à ridoni . Ilche focena loro non poca moleflia :

pemoche oltre alfrinitilifuoriordineper àfono, glifocenapi»&piu notte romitori . La qual rirtufia bora pochi

hanno.
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K A L i.

Intimo tmafciuta.per (punto io fimo . chimao i Gnci [^triplice, i-rfù>±£«A-/rao>Sr.orr ‘Lititi ^tripla:

lliatrtbi,Cauf,&Cmf. UTedeJchi , Molun.o-Miltcn tliSpngnnoU^Snmoki: UfruiafiSaUiu.tr forni.

Della Brartica . Cap. CX 1 .

LA lussici domcftica mangiata ma! cottamuoucil corpo:& per il contrario Io riftagna

la molto cotta>
&moltopinlacottaduevolie,onero la cotta nella lifeia La Itateèpiuacu-

ta,& nuoce allo Uomaco .
Quella,clie nafee in Egitto, per edere amara non li mangia. V lata la

braisica ne i cibi gioua ai tremore dolc membra,& alle debolezze della villa. Mangiata dopo pa
1

0

Ilo rifoluc i nocumenti della ebbriachezza,& della crapula. I bróboli quantunqucìicno piu acu-

ti.fono nondimeno piu vedi alio domaco,& piu elicaci àprouocar l'otinaima condici nel tale 10-

TT no
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BRASSICA LISCIA.

no inimici delio ftomaco,& conturbano il corpo . Il fucco della braffica bcuuto crudo con nitrd.

Se iride, mollifica il corpo ;& bcuuto con vino gioua à morii delle vipere. Fafleneimpiaftro vtil-

locntc con farina di fiengreco, & aceto à dolori delle podagre, &altri dolori di giunture, &al-
l'ulccre fordidc,& vecchie. Tirato fu per lo nafo purga per fefòlo il capo: Se applicato con farina

di log ioprouoca imcflrui. Le Irondicmpiallrate per le fole,ouero trite con polenta confé rifeo-

no à tutte le intiammagioni , Se poficmc:& limano il fuoco làcro,la fcabbìa,&l'cpimridi .
' Rom.

pono con fole i carboncdli,& ritengono i capelli, che cafcano. Cotte, Se aggiuntoui mele vaglio-
no all ulcere,chepàfcono, & alle cancrene. Mangiate crude con aceto,giouano à coloro , che pa-
tifeono nella milza . Mallicate,& fucch iatonc il lucco, riftau rano la voce perduta . La dccottione
loro bcuuta foluc il corpo,& prouoca i melimi . 1 fiori applicati ne i pdfolidapoi la concettione, io
fanno lconciarc ledonne. 11 lcmedcllabraffka,& inanime di qucllad Egitto, bcuuto cacciafuo-

rii
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brassica crespa.

ti i vermi del corpo . Mctteli quello medelimo nc gli antidoti theriacali ; fpegne le lentigini,&
mondifica la l'accia. I torli verdi brufciaii inlieme co le radici,* incorporati con erafeia di porco

vecchia,mitigano applicati i vecchi dolori del co(Uto.RirrouafenévnalpeticdilaluaticaJaquM

nafee per la maggior partenelle maremme,* inluoghi minati,limile alladomenica, quantun-

que pi u bianca,piu hirfuta,* piu amara. Non fono i fuoi bromboli difpiaceuoli al gullo, quado

fi manoianocotti nella lifcia. Le frondi empiaftrare faldano leferitc. & rifoluono le infiamagio.

ni , & le pofteme. Quella , che fi chiama marina,idei tutto diuerfa dalla domellica :
pcrcioche

produce le frondi alquanto piu lunghe dcll'arillolochia ritonda, lottili, pendenti ad vnapcr

1,0 vnada ifuoi rofli ramufcclli, attaccate convnfol picciuolo, comcl'hedera. Hail fuccobianco,

quantunque non nc fu copiofa,* è al gufto falfo.fcalquito amaretto, &dcnfo di fulbozaTut-
T ’ TT 2 ,uu



t* la (in pianta t acuta,& inutile allo ftomaco : foluc piu che tutte l'altrc il corpo , cotta ne i cibi»

Cuoccfi,per effer molto acuta,con la carne graffa

.

Chiamiamo noi in Tofcana In Brafica cnuoto ,& In lomhardù yerga . Sono tiun juelefpetie itiConni*

( quantunque fi la tacefle Diafonie ) tonti fi ordeper Thcephralìo a 1 1 1 i.cap.delvi l. tiliro, irper vii-
Ult t gli V I 1 1 . delx 1 X.& •ultimamente por quella,che optigiorno nt reggiamo noi ne gliho ti di tutto Italia,norie

tr dlutrft . Cotono dipi efiert ilCovolo di infrette. itile qualilunaproduce il lorfopende co* larghe fronti : taltro
produci In fondienfi, ilqual chiamano spiano:#- il tergeproduco fottìifallo, Cfiondi pari nenie foniti , Ufiir ,& tenero : coiapollo dipartifoniti, <J- di tuttigli altripiu acuto , irpiu medicinate . Ma Tlinio (come il detto)(t-
te memoria di diuerf[potic .Troie pati diftc .che epurilo fi chiamano SahelUco, che iucrefand fi molto nelle foglie fi

fiera inme^o, come fa la lattuga i bianco di dentro , tenero , ir dolcetto : tenuto da noi il migl ore , il piu iilicato,&
1*

piu aggradimie algufo. Onde direna egli, il Cavolo chiamato SabtUico produce lefieefogiie marauigUofmente ere.

&'r
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affaccia ferrato tatto fortemente infe/lefso,grane,& ritortelo difigura , altro non credo , che fin offrefio à Tlinio ,

die quello , che chiama egli UcuttnrirMl qualefcrinendo egli nelluogo medefimo, cefi diceua . Tffonamente fono ne

nuli i Coltoli , che chiamano tocutarri, dallanalUUncina ,douc giifu un Ugo, irono torre, loquele i qnehora in

elitre, grofii di ttjìa ,& numerofifiinu difiondi : delle quali oe nefimo alcuni , thèfono ritondi,& altri fiotti& mu-

fcolofi. Le quali tutte note corriffondano beni[rimo a!parcr mio a t nofiri tafucci. Btaeunaffetiehoggiin Italia, la

quale tingrofia nelgambo , come una rafa ,& mondafi& cuocefi ne i cibi , comefi diacono le refe . Del quale non ri-

trono memoria offrefio i Tlinio, nealcuno altro degli antichi : come non ritrouo fimilmcnrc , chiferina quefla fpctic

diintagliato minutifiimamentc nellefiondi ,
fatto hoggifamiliarr(quantnnque non troppo torrifponda algufio) i tutti

10 gli borridItalia . Diftero Tbtophrafìo ,
fanone ,# Tlinio , che tanto odio indicanolo,# le ritiabe tficndopian-

tato iltauoloapprcfsoadnnpiedi uigna,fi iifcofla la uile marauighofamenle da quello . Ilperche fi credete.! .dudrò- U»ui.

TT } ride.

Nel fecondo lib. di Diofcoride:

BRASSICA MARINA.
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ride, che tanto valefie il cattolo agli ebbriachi : come cheArijìotile riaflegni miglior ragione ne i fuoi problemi . Del

feme vecchio delCanaio fiminato, come riferifie Tlinio a x.cap.del x i X libro , nafeono le rape , & di quello delle rape

nafeono i Coccoli . Il Coccolofaluatico nafee coptamente nelle maremme di Siena , intorno al monte Argentario ,& ice

altri luoghifi delmarTirrtno,come Adriatico:& nella cofla diTerrarina andandofi yerfo T^apoli , n'ho veduto iograte

Cauolo & fae copia confiondi ( come dice Diofcoride ) fimili al domefiico, pclofe,quafi come quelle deliufquiamo ,& amare algufio •

Tinà. 7/ feme del cauolo peflogrofiamente,& bollito nel Irrodo di carne , beuuto inferme con ilmedefimo brodo ,
gioua prefin

-

taneamente a i dolori colici . cotto il cauolo due uolte , ri/ìagna il corpo,& totiene il dolore,& maffimomente aggiunto»

ui del cimino ,
dellolio,del fale,dr dellafarina piu elettaiorgp,& mafimamente mangiandofifingapane . Ilmedefi-

mofaci brodo del cotto con >n gallo vecchio.& gioua quefio medefimo a ifegatofio* i difittofi di milga,& a coloro che

patifono dellapietra delle reni ,& renelle : Gioua ben cotto « i Ttiftcijnangundofinefrcflevolte . Il/òcchio delcono-
ga

10 cotto con mele rifibiara lavifia;mettendofine un poco per volta neUi angoli delli occhi: Da/Ji il /òcchio del cauolo

con vtilità grande a bere al veleno defongbi malefiche : Cotto il cauolo,& mangiato con pepe lungo;& beuutone poi il

brodo,genera copcofi/fimo latte nelle donne che lattano ipicciolifanciulli . Cotta la midolla de igamboninel latte diman

darle,& dipoi pefla,& compofla con mele onero con zucchero, a modo di elettuario »gioua , lambendofi a glifiretti di

petto& alla tofie . Infomma ilcauolo è vtile a ogniforte/fi male, comeficcagli Antichi te/limonio Cbrifippo ualen-

tijfimo medico . Imperoche egli firifie del cauolo uno intero volume ,
accommodandoloatutti i mali , che accaderpof-

r ! (cria
nc ‘ cor

P* • non ne ^ribeparer marauiglia,fe i Romani buomini di tanto ualore, hauendo cacciali iMe-»
Caoojo «ao

^ turaronofiicento anni continui da tutti i malifolamente con il cauolo . E* il Cauolo domefiico,fecon-

do che riferifie Galeno al vii .dellefacoltà de i[empiici, tanto mangiato
,
quanto applicato di fuori dificcaiino ,

quan-

tunque egli nonfiia troppo acuto . Tgondimenofona egli tviceré , anchora che fieno maligne , come fa anchora iflem- ^0
monigià induriti& malagtuoli da rifoluert , G" parimente terifipile cofifatte . Sana con la[acuità medefima tcpir.it-

ridi,& le formiche . Ila il cauolo anchora alquanto deltaflerfiuo,con il quale cura lafiabbia . Ilfiofeme beuuto am»

magga i vermini del corpo,&ferialmente quello del cauolo, che nafee in Egitto . Imperoche il feme è amaro , come

fono tuttigli altri medicamenti, cheammazzano i vermini . Etper ilmedefimo rifletto anchora lena uia le lentigini

,

& Coltre macchie dellapelle , che hanno bifogno di molta afierfione . Igamboni del cauolo brufiiati fanno la cenere

molto dificcatiua : di modo chepar ch'ellapartecipi del caufiico . Onde per quefia ragione lufano alcuni incorporata

con grafo vecchio a i uecchi doloridel cofiato,& in altrifimili
.

perciocie diuenta cofi ualorofo medicamento digefiiuo.

11 faluatico i a un certo modopiu caldo,& piuficco deldomefiico , comefono quafi tutte lóltrepiantefaluatichecom-

parate alle domefliche detta loro fette . Etperò nonfipuò egli mangiarefinga nocumento ,perefier lungamente dife-

rente dalla comple/fione humana . Etper quefia cagione è eglipiu amaro algufio del domefiico , come chepartecipi an-
^^

chora il domefiico dellamaretto,& dellacuto . ma molto piu ha delluno t? dellaltro il faluatico : &però afierge egli

digerifeepiu ualorofornente del domefiico . Ilmarino oltre alfoluere delcorpo che eglifa come cofi che ha del faifo

,

& delTamaro
,fipuò vfare anchora adaltri malori efieriori del corpo, a cuifi conuengono le qualità che ri poffiede . Et

alfecondo delle [acuità degli alimenti : Mangiaft il Cauolo (diceua) nei cibi, comegli altri herbaggi . Ha il fiofuco

una certa uirtu dipurgare : come che il contrario operi ilfio corpo , riflagnando egli con laficchi, chepofitede * Etperò

quandofi vuolfoluere il corpo ,& cacciarnefuori lefuperfiuità, bifognapoco leflarlo neltacqua:& cofi mal cotto man-

giarfelo ben condito con olio,& confole . Et uolendofi riflagnare il fiufio del corpo , bifognafarlo ben cuocere

,

<Jr come

fi vede che habbia bollito mediocremente
, gittar uia il brodo , & metterli /opra deltacqua calda : & cofi farlo bollire

Cauolo irati- tanto in lungo, che del rutto s incenerifia . Ilche non facciamo ,
quando vogliamo foluere il corpo . Quefio tutto difle

no,8cfuaeflain. caleno. Il Marino quantunque dicaDiofcoride bouree le fogliefittili, &piu lunghe deltariflologia ritonda ; nondi-

meno nonfipuò dire efierealtro la Brafùca marina , che laSoldanella volgare delleferiarie : imperoche ella nafee ap-

Concmooc
^ mare confronĉ P‘eae& k/rr, che ordinatamentea unaper vnafino appiccate con il lorpicciuolo al lorofufio,

dei ietto .
rofseggiante, &lungo amodo ibedera,& hanno algufio del[alfa , deltamaretto,& deltacuto . Etperò hopiu uolte

penfatOyChefacilmente fia qui corrotto quefio tefio di Diofcorideper negligenza de gli fcrittori , come in molti altri fi

ritroua . imperochepuò ageuolmente accadere,cheper errore doue fi ritrouafiritto fuuf* , che vuol fignificare lunghe.

Errore del -paglia dir che fignifica picciolc . Il che mifi veramente crederebbe la vera Brafrica marinafia la Soldanella :per
10 *

uederfimanififlamente, ch'ella uicorrifonde con tutti i fegni , eccetto che con le foglie , chefono minori& non mag-

Exrore del Sii. &or‘ ^ìHolochia ritonda , Erra in quefio manifellamente il Brillio, imperoche volendo eglipronore, che la Soldo’

neIlafu la Brafiica marina di Diofcoride, dice, che la Soldanella fa lefiondipiu larghe deltariflologia lunga . ilche non

fi ritrouaperò efler vero . End in quefia berlafmilmente Matthco Siluatico , volendo eili,che quella, che chiama Se-
j0

rapione Chachile,fia la Soldanella . Del cui cnorefi manififtafide ildhSerapione, che'lChachile fi lefiondifimili al»

Iufnea, ouero al nafiurtio , efiendo amendue quefle del tutto nella firma lontane da quelle della Soldanella . HoHa piu

volte ricolta io lungo alle rine delmare infu quel diTriefti,&dAquilea.& copiagrande fi ne vede in fu'llido poco

lontano da yinegia , oncia ricolgono gli feriali
,
per cftcr ella in commune ufo de i medici per thidropifie . Dafticon

vtilità grande lafua decotrione à bere con reubarbaro agthidropici , & il medefimo falapoluere deltberba prefacon

reubarbaro,& cubebe . Chiamano la Brafrica i Greci , K:*f*B*: i LathùJBraftka
,
gliArabi , Corumb , ouero Karumb : li

Tedefihi ,K oeldi Spagnoli,Cothes ,& Couues : li francefifihoils ,

Moni,

Della
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Della Beta, oucro Bietola. * J Cap. CXII.

LA iiitou è di due Ipetie .delle quali quella che è nera.fi cuoce con le lenticchie,per ri»

flagrare il corpo. U die6 molto piu la fua radice.L'a!tra,la quale c biano,lcnifce il corpo,

nondimeno amendueper la nitrolitàloro generano cattiui humori:& imperò il lorfucco niellò

nel nafo infieme con mele purga la tetta, conferifce Gmilmetitc à dolori delle orecchie. Oltre d

quello la dccottionc deileAondi)& delle radici loro nettano il capo dalla tarfardla,5r da lendi-

ni. Fanfenc bagni allcbuganceanchora. Le fiondi loro impiaftratc crude, conferilcono alle

r
vitiligini^llc pelagioni/c all'ulcere chepafcono:ma bifogna fregar prima le vitiligini con nitro,

J° &grattarciluoghi pelati moltobcnc coni unghie. La bietola cotti leda limale broaze , le cot-

ture del fiiocOjC'lfuoco l'acro

.

BIETOLA BIANCA.
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i j~ ^ sita in Tofane fi
chiamoBietola.&amendue, la bianca cioè,&lanera fi ritrouanohoggi negli borti.Bietola , le Tu

InMei*agni, & itialcunilunghi de!Trentino fe nc ritroua unatergafielic di rofu, le cui ridici nonfonopun-

to difstmili nelle fattele loro da quelle delle Carote rofie , come ch'elle fieno di forma piugrofse ,& nigufopiu dol-

ci. yfanfiquefiecommodamente il turno cotte nellinfoiate , lefse prima nellacqua ,ò coite fitto la cenere calda,v
dipoi tagliate infette fottili.dracconcie con olioaceto <& fole. Mconcianfi anchoraprima >n poco lefle, t*r dipoi ta-

gliate in fette ,& mafie in macero nellaceto forte ,
per mangiare congli arrofli s & le cofipreparate fono in contate-

ne vfode iTedefchi,& dei Boemi, iqualiper aecommodarle meglio àigufli loro, raggiungono nel condire , delle ra-

dici del^afono volgare delle foglie grandi tagliate ben minute ,& cofi le conferuano lungamente . Trapiantanfi tue-

Bietole faine te^IP*1** bietole quando hanno già fatto cinquefoglie . ma diuentano fuor di modo grandi ,& belle ,fe nel tra-

da Gal. piantarle s'imbrattano le radici nelfterco de buoi , & delle nocche frefeo . Scriuendo Galeno delle Bietole altVili.
^

delle fatuitàdefemplici , ditene . E* la Bietola nitrofile?perà è digefiiua,& aflerfiua ,&purga per il nafo . ma cuo-

* cendofi

X ree
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BIETOLA ROSSA.

eendofife ne pri’ua ,&fafii leggiermente iigefliua ,
contraria aKìnfarnmagtoni . E pia afìeiftua , & pia digeflhta la

bianca. Alla nera: impancile lancraha in fealquanto del coflrettiuo . & piu arile radici, che alenar. Etalfif

condo dalle puniti deglialimentidictaa : la Bietola ( come fi-orde ) haUfiuto aflcrfiao, di modo che foluc ileorpo,

tj. qualche aoIta morde lo flomaco ,& raaflimamtnte in colon , che naturalmente hanno Infirmato fenfttiao tonde

Mangiata largamente nuoce allofirmato . gae/ìa nntrifcepoco, come fannoftmilmcnte tutti glialtriberb.xri. non-

dimeno molto meglio iaccommoda alle oppila!ioni del fegato , che non dateammodo la maina ,6'mafimc quando ella

f, mangia eonfenape , {jr con aceto . Ciana marauiglhfamente a coloro , che patifeono nella milga .di modo che più

prefioficrede efser in talcofk medicina , che cibo. Tìtolo mele ad\t i i.cap. del nx. libro, che fi ritnui anchora Bic.ol« blu.

la faluatica,& che fra quella che fi
chiama Limonio ,

commemorato da Dìofcoride net quarto libra , & da Oalerw nel

I o fettona dellefacoltà defemplici . Il che non accetta Galenoimperoche nelluogo predetto dellefienili de gli alimenti,

dice egli t Veramente babbi.ma detto ritrouarfi maltu nonfidamente dmeflica , ma ar.tbornfaluatica,come fi ritrona

" parimente
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parimente lattuga . Ma non haperi io mai conofciuta alcuna Bietola faluatica , eccetto fe non volrfie dire alcuno che

ficjle quella la rombica, ouer il Upatio . Del che non mancano alcuni che riprendono Galeno, ne fe ne vergognano
,
pa-

rendo loro benfattoper difender TlinioMqualefegucndo la bifloria .irlafede di diuerft autori s inganno in infinite ce-

fo. La Bietola bianca (fecondo che a!luogo predettofa memoria Tlinio ) catta,& mangiata con aglio crudo ualedi

vermi del corpo. Ilfucco purificato (comepiu nolte ho ijfierimentato io) applicalo ne i crifieri al pefo d'una librafolue

le coftipationi de! corpo, che non pofionfolucrcgli altri crifieri ,& difoppila le vifeere . La radice della bianca rafehia-

ta con il coltello,& ricoperta di mele,& un poco difile,& adopera:aper[appofin,
fa andare comanodamente del colpo,

& la nera bollita nellacqua,& impiafirata tolte ilprurito, oue eglifca . Il(occhio della medefama , benneo,cr applicato

vale almorfo delle ferpi velenofe . La bianca cotta,& mangiata con aglioammagga i vermini del corpo . Chiamano

i Greci la lìictoit

.

Ti»7» : i Latini , Bete ; gliMrabi , Decka , & Cedui Tcdefchi , Mongoli , & Tifiem liSpagnoli
, la

^Cfelgai: li irancefi , Terree

.
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Delta Portulaca. Cap. CXIII.

L A portvlac» è coftrettiua.Gioua applicata con polenta à dolori di te(la,aITinfiammai
pròni de gli ocelli,& ddl’altre parti del corpo, à gli ardori dello ftomaco,al fuoco facro , Se

à i dolori della vclcica . Mafticata toglie lo ftuporc.de i denti,& mangiata mitiga gli ardori dello

ftomaco,StdcIlcbudella, Se fimilmente i flum loro. Gioua à rodimenti delle reni , della vcfcica,

écdelleparri loro.Prohibifce gli impetidi venere: al che mcdelimamcntc gioua,& alle febbri an
chora il fuo fucco beuuto. La portulaca beniflimo cotta vale cétra à i vermi lughi del corpo,i gli

v ; fputi del fanguc^illadifenteria, all hemorroidi.&à Aulii del fangue. Gioua al morrò della (epa .

j o Mcttdi vtilmentc nelle medicine de gli occhi: &fanfene criitcri ne i flufli delie budella,& corro-

/

m i 1
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Porta1*0,1: fin

fcitloria

.

fioni de i luoghi natu rati delle donne . Applicali con oliocommune,& rofado à i dolori di tetta

causiti dal caldo. Sana inficine con vino le brorzc,che naicono in fui capo : & applicata con po-

lenta vaici i membri feriti, cheli vogliono corromperci mortificare.

LjÌ PORTVLA e A fi chiami in Tofana Trocaccbidi, & inoltri luoghi dilidia Tortellai:*. E berba noti

f

fona à eiafumo . quantunque Dioftoride no» faccia mentione , fe non Sanaforte ; fine ritrova peri à i tempi

noflrinegli borei piuforte di domeflica ,
ebeproduer ilgambo tondo,& eleuato^onfrondi grafie, come fon qnetic del-

la tabarinJucide, cir bianchiccie da rouefeio, alguflo infipide, con alquantodacidità aufltra, Troiate ilgambogrof

fo , liftio , diritto,& alle polle rofftguo , grafito ,& ramofo ,& il fatte nero ferrato in alcuni bottoncini perdi,&U
radice racemofa . L'altra i la faluatica , laquale nafee lènza feminarla nefli horti,nelle pigne,& in altri luoghi inetti- I •
ti , con i gambi tondi

,
frati perterra ,

nencidi ,& roffigni . Lefoglie ha ellafonili alladomeflica , ma minori , tir lun-

ghette,& in tutto il refloparimente fonile allaltra . Maflicata cruda, tanto tuna quanto faina,guarifee tulcere del-

froocchu fai* 1** bocca,&ferma i denti che patUlano , & tenuta folto la lingua , eflingue lafete • E la Trocaccbia ( fecondo chefa

tatbCML memoria Galeno al V r .deliefacuità defemplici ) ne temperamenti fuoifrigida,& acquea, poco partecipe daufltrità. il .

perche rifiagna i flufsi ,& quelli tnajfime, che fono colerici ,& (alidi: huperoche efendo molto frigidi gli altera nelle

qualità loro,per efser ella frigida nel terz.o ordine ,& burnìda nel fecondo . Ter quefla ragionegioua quanto ogni al-

tra cofa ne i adori meftafoprala bocca dello flautato,&parimentefopra amendueifianchi,& tnafimamente nellefeb-

bri hetfiche . Lena oltre à ciò loflupore dei denti caufato da cofe acetofe,&garbc , Etperche ha anebora del coflret-

tiuofi dà ella utilmente à mangiare à i difentetici,& ne ifiufi delle donne,& ne gli fiuti del fangue , Ma per queflo

effetto l molto piu ualorofo ilfuco, che fberba, Efal i i delle fatuità dei cibi: yfafi(diceva) laTrocacchiane i cibi: IO

ma al corpo dà debile nutrimento, <£r quei tanto èpofeia burnìdo , & pifeofo . lena come medicamento lo flupore dei

denti
,
per efier ella& pifeofa , &fenxa mordacitàalcuna . Di quefia babbiamo detto affai nel libro di quelle cofc^he

fàcilmente fi preparano . Impiaflrata (fecondo che riferifee Tlinio alXX, cap. del XX. libro ) riftrigue le rotture deb-

tambilico ,& gioua con Chnolia allinfiammaciani delle poppe ,& dellepodagre . Vale in forniva à tutte linfirmiti

talide , Chiamano iGreci la Tortulaca , Kttfdyjm : i Latini , TortulacaigUidrobi , Eahjehanca,& Bacbcleoilhanica:

li Tedefcbi, Burtz,el kjaut, & Tortici Iqrvvt 'liSpagnuoUyeriolagas^& Baldroegas : lifraneeft,Tourpier,& Tour-
(

cbatlle, \

Noni*

DcllAlparago

.

Cap. CXIIII.
3»

LO iifuioo è volgarmente noto.Le cui cime cotte ne i cibi mollificano il corpo,.!; fila

no orinare. La decottionc delle radici loro bcuutagiouà all'orma ritenuta,à traboccodi

fiele alle malattie delle reni,5: alle (eia tich c La decottionc fattane! vino gioua à i morii di quei

ragni.i quali chiamano phalangi, detenuta in bocca dallapartedcl dolore giouaà i denti, che

dogliono. Conferifceà tutte quelle cofe il lor fetne benino . Dicono che beuendo icanilade-

cottionc loro fi muoiono . Didero alcuni , che pcftandofi, & Ibrtcrrandofi le cornadc montoni,

vi nafeono fopra gli lparagi,come che non paia quello i noi da credere . E lafparago
,
quali run-

quepicciola pianta , nondimeno ratnofa, con frondi nuinerofc , Se. lunghe , limili à quelle del fi-

nocchio. HaradiceIunga,tonda,fpugnofa. Lccimepclte,& bcuu t c con vino bianco leuano

idoloridcllereni. Cotte tanto ldTc,quanto arrodile, & mangiate ne i cibi medicano alle dilHl- 40
lationi.Jt ritenimcntidcl orina, Scalladifentcria. Le radici cotte con vino, ouero con aceto,

giouano à membri fmodì,& corte lede con fichi ,& ccci,& mangiate ne i cibi conferilcono à tra-

bocco di fiele : medicano à dolori delle fciatiche,& dell'orma . Portate le radici addodo legate,

oucr beuuta laloro dccottkmc fanno Aerili canto i malchi,quanto le lemine

.

*°-

C0N0 olt .1fraregi notifimi ì tuta tulio, corno chi fe nc rìtronano io idnuflichi editinoti tu gli borrì,&
lei falnatichi, che nafeonoperlor medefmi. Di furili ne fino trefretie cìoèTalnftrtjnontano,&Tetreo, chia-

mato propriamente corroda dalli agricoltori, lldomcflico fi rollinonegliborrì ,
pi* noto d tutti di quello, che fe ne

p'ofia dire . Citta qneflo prima i germini , i quali noi chiamiamo propriamente
,
fraragi , la Trrmauera dalle radici J•

teneri,grafli,efigro{fiinchnacomefono qutìi dtlOrobanche ;&quefli crefiendopoi t'afiottigliano , & producono

tramipieni di foglie fittili,& capillari ,pincortedi quelle dtljuoccbio, &piufornii . I fiori fa egli piccioli , dai

quali nafeono poi le bacche rofle , fintili 1 qntUe del enfio . in cui i dentro il fine . Ha la radice pinprtfio al fnfiofpo-

gttofa, dalla quale efiono difitto altre copiofe radici, come neHElleboro , & nel Rufco bianche,& lunghe piu duna

franta . tlMontano,& tìTjInfirt fino quaftdel tuttofintilialdomrflico, &gtafraragi lorofino parimente dolci

,

et- dilatatolialgufo. 7qafiono quelli in Boemia copioft ,&tofi grofft , thè fiperato alle folte la grofiegga del dito

mignolo della mano . Ma quelli del Terreofino fittili , ne moltameno amari di quelli del Uffio, &pero nonfina ne i

còti apprestati molto, quantunque ne imedicamentiaperitiuèuagliono afta
i
pia deglaltri . Tdqfce queflafrette per il

piu in luoghi aridiC fafiofi.& nuftimamente nelle fiepi ,& nelle macchie , con i fitfli legnoft ,& bianchicci ,& fi-

fcut
piteoline , & pungenti . Toftonft battereglifraragi tutto ianno eccetto il turno , fiatando la terra intorno alle 60

le L Gal radici onde efiono t gonfioni, /ubilo dipoi chefi colganoli fparagi . Sono,fecondo che commemora Galeno al vi.

delle

"V
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ASPAKAC(X . . A

delle facoltà de/empiici , afierfiui ,
quantunque non appaiono efier manife/lamente calidi, ne maxipr/lamente frigidi,

tt di quii, che di/oppila la radice le reni , tir ilfegato , come anchora ilfané . Sana oltre àdo il dolore de i denti per

la ficcitd, che contiene, la qualegrandementeficontiene loro. Et al r x, delle fatuitàdeglialimenti :l\itrouanfi(di*

cena) Sparagi di due forti : uno chiamato Hegio , che nafte ne gli horti •& Coltro chiamato Helio , che nafte nella

paludi . Sono tuttigratialio/tornato ,&fanno orinare : & come che fieno di poco nutrimento ; nondimeno quando fi

Ugerifcono bene, nutrirono a/lai piu che non fanno tutte Coltre cimefittili àgli *4/poragi, che producono tutti gli

* ° altri herbaggl ,
che fi mangiano . Conftrifconoper quanto ferine Plinio al x . capitolo del XX. libro ,mangiati alla »*•

fia, & ài dolori delpetto , &dei file della fchena ìprouocoao alcoito ,& mollificano ilcorpo . VngendofiCbuamo

VV con
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ASPARAGO SALVATICO.

M.
tmf.cco dicono,che con può efiere infitto dalle api. Oltre deli (fecondo che recitaMetano nellulema

Fendei il II. libro )formo gli garagi buono odore in ludo il corpo, ma fanno purgare [orina. Cb,amano l Crea

Uffitrago, /c'auùfayu; i Utini, Affaragur.gU Arabi, HaUo^meroHeUtmtUTedefcbi.Spargen : U Spagnai,Uhfra-

ragù : li Francefi , Ffparge

.

DellaPiantagine. Cap. CXV.

LA »i*MT*om» c di due fpetie, maggiore cioc,& minore . Laminorcha lefrondipm

ftrette.piu picciolc,piu tenere, piu lifeie, & piufottili: i fatti angolofi, inchinati à terw : i

fiori pallidi: à il fcmcnellcfommirà dei fufti. La maggiore c piu groffa,& piu bcUa,con fron-

di piu larghe . Ucui fatto èangolofo, rolfigno, alto va gombito, tutto pieno dal mcaoalla

r*

v
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cimj di picciol feme:le cui radici fon tenere. pelofe.bianche.grolTc vn dito . Nafcc la piantagine

in luoghihumidi,àpprciroàlaghi,&apprdroalle(iepi.Umigliore,& la piu cfficaceèla maggio-

re. Le cui frondi dilettano,«tcoflringono. & impero s impiaftrano vtilmenteinfu tutte f viceré

maligne,& fordide.che menano ,& che fono fpetie di clcphantia . Riftagnano illudi del fangue :

fermano l' viceré,chccaminano.i carboni,l'epinittidi^c 1 ulcere che mangiano. Saldano le tródi

della piantagincl'viceré vecchie,&inequali,&qucllcche chiamano eh ironie: fabiano lefirtole

caucrnofc:conferilconoàmorli decani, alle cotture del fuoco, alle intìammagioni ,ii pani,

alle pollemc , che veneon dopo lcorccchie, alle fcrotole , Se alle fittole lagrimali impiattrareui

liifocon fai e. Cotta Fa piantagine con aceto, fidile, mangiata gioua alla difentena, 8cì Audi

Ibmaeali. Dadi in vece-di bietola corta con le lenticchie* mangiali contra lhidropilia acquati -

ca, con quello però che mangiano prima gli hidropici eofe fccchc fenza berp,& mangiandola in
1 V V a mezo

oosle
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PIAN TACINE. MA G G. IOR-S.

mczo del cibo.Dafli contra al mal caduco,& à gli tiretti di petto. Lattandoli la bocca con il fucco

delle trondi purgal'vlccrcdi quella . Quclto mefehiato co cimolia,& ccrufa medica al fuoco li •

Cro,giouaalle fittole,à i dolori delle orecchie,&ài diletti degliocchi infitfoui dentro. MertclJ

audiorane i collirij,chc li fanno perle malattie de gli occhi. Confcrifcc bcuuto allcgcngiuc che

iànguinano,& à vomiti del fanguc.-mcttcfi necrilleri per la difcntcria : dalfiàberc a thilici : ap-

plicali conlanaalla natura delle donne perle ftrangolagioni della madrice, &pcriflulliloro.

Oltre à do il Teme della pianraginc bcuuto con vino riilagna i flutti del corpo , &gli fputi del fan-

gue . Lauanfi con ladccottionc della radice vtilmcnte i denti chedoglionoal che gioua ancho-

ra manicare la radice. Danfià mangiare con vino palio le frondi, & le radici nell viceré delle

reni,& della vcfcica. Credcli clic bcuendolì tre radici di piantagincinterc con tre bicchieri di

vino,& tred'acqua,guarifcano le febbri tcrzanc:& quattrok quartane, iono alcuni, cheporta-

no le radici al colioper cacciar via,& rilbluerc le Icrofolc

.

osata *
« Hym-

Cooglc
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PIANTAGINE LVNGA.

QV aktvn Qjr b da Diofc àride , da 'Plinio , da spulcio , da tutti gli altriantichifollmente fienofiatefrit-

te due fyetic diTlanugine , maggiore cioè , & minore ; nondimeno non fipuòfe non dire , che quelli , che

chiamiamo noi in Italia Lancinola per la fimilitodine, che lefiondifueper efser ellelunghe ,& appuntate
,
hanno con i

ferri delle lande*fu altro* che una certa fietie di Tiantaginc. Cbismafi uolgarmente laVlanugine in Tofcar.a Cen-

tinerbiauocabolo corrotto da ^uinqueneruia .La maggiorper hanere larga fronde.ha fette nerui, la mezana cinque,

Cir la minore tre . Ma quella , che chiamano acquatica-produce le fogliepio rohufie di tutte faltre,tirpiufirme,&piu

carne ,& pio lifcie,larghe apprefio alpicciuolo ,
& acute in cima , come ilferro £>na lancia : produce il fufio piu lun-

godun gombito per tutto ramofo , i fiori bianchi,& piccialini ;Ha molte radici come ddleborojnanche,& lungibtf-

te-’Tiqfce in luoghibumidi,& paludofi. Il firme di tutte le tre fietiepredette trito inpoluere , & incorporato cou

vno ouo ,& dipoi cotto J modo dunafrittellaJopra una tegola affocara,gioua mangiato caldo alla difinteria ,& mafi

*° fintamente continuandoli di mangiarlo Ipefio . Le foglie fiefebt pefie , & hnpiafiratc
,
guarifiono le yolatiche , &

parimente tutti i difetti delfedere , cioè le fetale , ifichi, Cenfiagioni, lhemorroide ,&Ubimi . Vogliono anebora nel

yy ì principio

Pùncacine, tc

fu. li

Pianraginc a.
quanti.

Virtù delle pia-

tagli.
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PIANTARNE AQUATICA.

principio alle podigre calde ,& inetti imoli delie dita. Imp'iaflrate nelle diflogagiooinon fidamente ne leuano il do-

lore , maprobibifeono, chi non fi enfiano,& non iinfiammino , ma bifogna eggiungerui un poco eli fole gnando fipe-

flano Vogliono oltre a ciò nllepercofie de fitlfi, 6 delle bafionate,&acoloro ebe enfiano do alto, aio»/Mamme impia-

flrate ,maanchoraprtfe dentro per bocca: Ilfiuebio incorporato con olio rofiedo,& mefio[opro la fronte ,
mitigo ildo-

lere del capo confato da hnmori caldi : Dofii con ytibiagrande anebora inficme con bolo dimenio ,& pietra bematite

etelbfimli del fitngne . Mefiolato confiuebio di millefogbo, nate d coloro, che orinano ilfangne, eontinnandofi di berlo

piagiorni da digiuno 1& mafiimamenttaggiuntemi yno dramma di Filonioperfico . Mefiolato conaceto , tirfiuebio

P*k*Ej‘* fail '

difilano ,& difimprenino,& appbiato conpeggedi tela yecebia fona terifipile . tdegna diflillata di piantagine in.

corporata con Cacato benforte rifiagna il fangue del nafio , fi bagnandouifi dentro i fagcolctci
, fi mette in fu le piante

de ipiedi , infu lepalme delle mani , &fipra la regione del figaio . Diana, commemorandola baleno alvi, dellefa-

coltà de ifemplici , La Viantagine ha in fi mifio temperamento : mperocbt fi tirrena in epa certafacoltà arguta ,cr I»

frigida, er infinità anebora , Ilperche ba del terrtflrc frigida,Cficco:& peri infrigida,& difetta nelfecondogrado.

'le

Djg
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1

Le medicine adunque (dicepur Galeno ) che infrigidirono,& infiememente dificcanofon tutte neramenteconuntaioli

allulcere maligne,& malageuoli da curare# i fiufii& alle difinterie :rifiugnano ifiufiidel(àngueJnfrigidifiono le cot-

ture,confondano lefiflole, lulcere cauernofe,& le nuoue,& le >eccbie. T^eOe qualifrette di medicamenti tiene la Tian*

tagine ilprincipato.Il che gliaccadeper la conuenienga,& mifura delfuo temperamento:percioche nella fìccitàfra non

è mordacità,ne tanta è lafrigidità^bepojla(lupefare . La uirtù delfirme,& delle radici , non è difsimile dal ualort delle

frondi,come chepiu di qucflc dificcano,& meno infrigidìfeono . Benché ilfirme ha in feparti piufiottili : & le radici le

hannopiu grofie. Lefoglie dellberbafeeehefono dipiufecca,& dipiufiottilefacultàrper efierfi rifolto in epe tutta quel-

laparte acqueafiopraffondante,che >i fi conteneua. Ter quefia ragione ufxno alcuni le radiciper i dolori de i denti# ma-

io fiicandole,òfacendole bollire nelle lauande. ('fono oltrea ciò perloppilationi delfegato ,& delle reni non filatemele

radici,maanchora lefoglie,& moltopiu ilfime. Imperoche quefio ha in fe una certa uirtà afterftua , laqnale fipuò an -

chora afiai conofiere nell'berha uerde,qualunque ella fia ninfa dallhumidità. Chiamano 1 Greci laTiatagine

,

A ^+» i Latini,Ttancagogliidrobidàfin, onero LefanUlhamdz 1 TedefchiVuuegcriclrji spagnoli Lbantnn, Tamchagem:

li Francefi, TUntaia .

a

S I O VERO.
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I
L s i o nafce, & fi ritrouanell'acque. H' piana graffa, dritta.con foglie larghe,limili allolu-

làtro,comc che minori,& odorate. Quelle mangiate tanto crude, quanto cotterompono le

E
ietre, & lefanno orinarciprouocano l'orinad mcltrui,& il pai to • Giouano mangiate ne cibi al-

idilènteria. Cratcua herbario dille,che 1 Siocravna pianta fruticofaconpochcfrondi,riron-

de, maggiori di quelle della incnta,ncrc,& clic s accollano in liguraà quelle della ruchetta.

Slo.étrMtlIi. XT^'CI yolensieri il Sic ne i riti delie foounc.iheL/hitfono fredde , il renne calde . Maneramcntet'in- IO

Eqoic di mel-
]_^ pannano coloro, cheper il Sio prendono il Crefeione tonto quello , che è dolce , con fiondi , & fnporc fonile

allo Lumai quinto queUo,chc producete fiondifonili olla ruchette,& che mangiato rapprefentnal gufio [ifiefi»

SIO VOLGARR
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fipore del nafiurtio : imperothe quello non è altro , come diremo nel fofieguente capitolo , che’l Sifembro aquatico di

Diofcoride ,& non il -pero Sio , il quale propriamente chiamiamo noiSanefiGorgoleflro , non punto diffimile da quello

che neferine Diofcoride :percioche lafua pianta igrafìa, diritta , confrondifonili allofmimio , onero olufatro , il qua-

le chiamiamo noiMacerone , affai odorate , neguari dipintili da quelle delle paflinache domefliche . Tochi neramente
,

fono i riuideXacque , ne i quali nafea il Crefcione , che non pifi ritrovi anchora copia di Sio . Tlinio àxxij. cap. del J*
lon P*‘“

XX 1 1 Jibro confonde ilSio con il Crefcione, il quale net feguente capitolo chiama Diofcoride Sifembro acquatico : im

perodìe attribuìfie al Sio lefatuità del Crefcione , ingannato dal vocabolo . Verciocbe , comeben dice Diofcoride,chia-

mano il Sifembro acquatico anchora alcuni Sio. &però credendofiTlmio, che fufiero vna medefimapianta .fitto un

fot Sio pofe le virtùdjmendue
,
quantunque prima à X X 1 1 . capitoli del x x. libro hauefie ferino egli delSifembro

* ° acquatico particolarmente . Chiama Serapione il Sio Senacion
,
quantunque Senecio apprepo i Diofcoride,comefi vede

nel in i. libro, fia altrapianta diuerfa dal Sio . Giouail Sio mangiato frefloperfortificare la virtù vifiua,& pari- vùtù JdSio.

mente à i difettofi di milga,& à i cacetici : caccia il medefimo, onero lafua decottione i vermini delcorpo ; Ma molto

per ciòfare épiu efficace ilfemepefio inpoluere ,& beuuto alpefoduna dramma con vino brufeo . Ilfucebio fregne le

Dntigini vagendofenepiu
,

piu volte lafaccia , ò doue hifogni . la decottione delSiofatta con fide ,& con nirrogua-

rifee la rogna de i caualli . L'berba quando è tenerafi mangiaper i difetti degli occhi in infoiata . Fece delSio memo-

ria Galeno alluni, delle facoltà de i fcmpliti , cofi dicendo . franto il Sio i odorato , tanto è egli partecipe di cali- s'° Ictìno 4»

diti . Et imperò è digefiiuo ,fa otinare , rompe lepietre delle reni ,&prouoca i meflrui . Chiamano iGreci il Sio^Zi*:

i Latini, Slum :glistrabi , I{?r catbalmi , &lnlumehanclia, oucro tìamcbanclU : * Tedefcbi, Kuaficrmerckjgli Spa-

gnoli, Bgbacas : liFraneefi , Berle •

90

Del Sifembro. Cap. CXVIL

I
L sisiMBxo,il quale chiamano alcuni Serpollo làluatico, nafte in luoghi incolti , limile

alla menta de gli horti : ma con fiondi piu larghe,& piu odorato . Fanfcncghirlandc.Ha vir-

tù di fcaldarc. Il feme beuuto in vino c buono à diftillacionc d'orina, & alle pietre della vefcica •

ferma il finghioazo,&acqueta i dolori delle budella. Impiaftranfi le fiondi in fu le tempie ,& in

fu la fronte per i dolori di refla,& in fu lepunturedellc vcfpe , & dclTapi . Beuuto il fifembro ri-

fìagnai uomiti. Enne vn'alrrafpctic,ilqualc chiamano alcuni Cardamino.de alcuni Sio. Quella
herba fi gode de riui dell’acqua: & imperò nafte in quei proprij luoghi, doue nafee il fio . Chia-

3° manloalcuiiiCardamino,pcrciochcalguflofirafl’cmbraalcardamo,ciocal nafiurtio. Lcfron-

di di quello nel principio lon tonde, ma nel crcfccrcdiuemano imagi iatc,comc quelle della ru-

chetta . H' fua natura di ftaldareA di far orinare . Mangiaft crudo,fpegne le lcntigini,& l’altrc

macole della fàccia, impiaflratoui fufo la notte,& lcuatonc la mattina

.

BE n c H a dica Diofcoride , che nafea ilSifembro in luoghi incolti,& fidi ; nondimeno ,
per quanto fi legge in

l Theophrafio alx 1 1.delVi. libro dellhiferia ,C allv 1

1

t.del v. delle caufe dellepiante, fe ne ritrouaanchora

di domeflico coltiunto , è? tenuto uè glihorti . Et quello
,
per quanto fe nc pofia credere, altro non fi flitna chefia, che

quella fretie di Menta fatta hoggi volgare à tuttiglìhortiiItalia , chiamata communemente dagli frettali Balfami-

4® ta,& dal vulgo Menta Fumana ; imperoche ellaproduce lefrondi quantunque crefre , ritonde , &• piu larghe di quelle

della menta volgare, co'lgambo quadrangolare, di colore quandorofio
,
quando verde

,

<fodore,& di fipore alquan- n Sifembro de.

to piu acuto della menta . Et che cofifia , ne fa manifefiafede , oltre alle rafiembranza già dette , il degenerare , che Pencw“ mcn‘

fa la Baifamita
,
quando congrande arte nonfi coltiva ne gli horti, <*r ilpermutarfi ella affai agevolmente nella menta

n*

commune. Tercioche diceva Theophrafio al VI i . capitolo del V I . libro dellhifioria delle piante : llSifmbro( come

s'I detto ) facilmente degenera . Et all'v r 1

1

.delle caufe dellepiante diceua : Lapermutaiione , che fa ilSifembro in

menta , non uieneper altro , cheper negligenza di non coltivarlo ,& di non battergli la debittuura in cavargli fuori le

radici ; mperochegenerando egfi molte ,& profonde radici, la virtù, la bontà,& fodorefe nefeende in quelle,& refla

la pianta fuanita ;& perdendola forma conparte anchora del fino naturale odore , fi conuertifce in menta . Ilperche

veramente panni , che malagevolmente fi pofia dire , che quefia fretiedì Sifembro domeflico , & quello che nafee ai

jo fillio:ico ferino daDiofcoride , fieno vna cofa medefima . Lo ferino da Diofcoride ho veduto io nafeere nelle campa-

gne ,& nei luoghipoco coltiuati della Valle.Anania dellagìuridittionedi trenio , con tutte quelleparti, che Dioflori-

de gli attribuifle . Il che dimoflra la differenza manifellamente,che è infra quefle duefretie di Sifembro . Oltre à que-

fioper un'altra buona ragione fipuò dire , chel Sifembro di Diofcoride nonfia quello , che ne ferine Theophrafio ; per

-

Ùochefefufsero vna cofa medefima , degenerando il Sifembro non eoltiuatojmpoffibilfarebbe ritrovarlo altrimenti,che '
"*

permutato in menta alla campagna , non hauendo quìui coltiuatorc alcuuo . 1 1
perche interverrebbepoi , che i luoghi

,

ove prima fufieflato ilfifembro,& erefiuto, ruttifi ritrouarebbenopieni dimenta : ilche non ho però mai ritrovato

io. etichepoco confiderando il Brafauola,mefse la Baifamita , la quale chiama egli Menta Fiorentina
,
per amendue

Bra-
quefle fretie indifferentemente , dicendo haucrla veduta mutare egli in T^epeta . Il che non difie Theophrafio , ma che U,u

.

bene ella diuentaua menta . & peri èflato corretto quelluogo di Tlinio àx.cap. delxi x.libro:percioche doue diceua

éo prima , Sifymbrium degenerai in calamintham,èflatofatto dire in menibam . Tercheaccorgendofi i correttori batterlo

* diparola inparola tolto Tlmio da Theophrafio, hanno conofciutoferrore dcUaflrittura,& hannolo racconcio . il Sì-
.

, .

ì2.j fembro

Digiti; ogle



5^4 Difcorfi del Mattinoli

Sifèmbro acqua fembropofcia acquatico qui fcritto da Diofcoride non èaltro, che'l Crefcione volgare &acutoftpore, di cui s'èiettr

nel precedente capitolo del Sio : imperochr nafte egline i rimi dellacque infume co'l Sio , confrondiprima rironde , tbe\

nel crefcere dimentano poifirmili à quelle delia ruchetta . il cuifaporet& odore non èpunto lontano da quello del natine-'

tio . fece memoria di quello Tlinio à xx i i.eap.dtl xx. libro: come che all"vi i i.delxix. apprcfso allafine faccio-

niemione dun'altra (ferie di Sifcmbro , la quale dice nafcerc in fu gliargini infu le riue dellepefeine , & degk
gni,&fornimenti nelle parete de ipo^ji . Ilche à molti hafatto credere,cheintenda quiui egli della menta, oùer mfn-

V-rtùdd s*.
taftr0 *eiì,‘atico » herba neramente natiffima à ciafuno . fi Sifembro tanto deduna, quanto delialtra (ferie

,
prefo in

(catsio
.

polmere , o meramente betndqft la fma deeottiene cacciafuor del corpo i .uerminf ,& ilvento . Pale parimente notilo

dello .

VjOO

•
Of



Nel fecondo lib.di Diofcorlde,

della prima frette fcaldandofi infime con nutricarijfopra tuta tegolacalda ,& sbrufiandofi con trino bianco odorifero ,

gr mettendofi dipoi caldofopra alcorpo alla verUofità della madrict . Ciotta ilmedemo anchora maggiormente à i do-

lori , cherimangono alle donnedopo aiparto , fe tagliandofi minuto » infìeme con nutricaria ».&fiori di camomilla ,

s incorporapoi con tre , ò quattro uuoua sbattute , crfafienc nella padella unafrittata con olio digigli bianchi »& cofi

Calda fi mette in fui corpofopra il bellico • Impiaflrafi tanto[ecco, quanto :perdefaldato con la maluagia -utilmenteper

i dolori uentofi, infu loftomaco . Ilfiuchio applicato à i tefiicoligioita à coloro, chefi corrompono infogno. L’acqua-

j # ficofaldato nella padella , con radici di pctrofello , & di rafano trite minute , con boturo ,C maluagia,& mefiofi*
Sll

"
cnibro * !*

praalpettinicchio t
prouoca [orina ritenuta . Ilfiuchio del medefimofi mette utilmentefopra il capo de i letargici . fohJtoua’

Enne

Digi
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S I S E M B R O • A G <^V* A T I C O'. 2

Enne ti quefionn'altra fatti, ma con falle,& fbflimolto minori, eon l faifatili ramofalli follmente in cima,

UfeinWri fair
** ‘ -/®no Sfioripiccioli& bianchi, e*' quefìo nafte nonfolamentt in luoghi burniti,& acquaflrini , ma neglihor-

4, gUleao ,

***
** »&^i0 >,r » ««**yipor» . Pece de iSifembri memoria Galeno alte 1

1

1 .dellefaculeà defemplici, cofidicen-

do , IlSifembro i compo/lo tifatiliporti : i tigefiiuo ,& tifata,&falda nel tergo ordine . Et però lo danno alcuni

nel fìnghiog&o à bere con uino ,&ai dolori ticorpo. Ma quello , che chiamano 7'{adunino
,
per efiere egli nel fapore.

fa fìntile al naflurcio
,
quando èfecco, è calido, <Srfecco nel tergo ordine{come che -perde non ecceda tifecondo . Cbia-

rnano i Greci ilSifanbro ,ZjrJf*Cntr. i Latini ,fiffmbrtum : glUArabi , Sifnabarión, & Sinasbsr: i Tcdefìbi ,t
rui( er

mmtgj,0- baebmuntgi ti Spagnoli , Hierua buena de agua 1 1 Frante/} , Mente acquatiche • Lo acquatico chiama io 1

Greti

1

X
VjC



517Nel fecondo lib. di Diofcoride.

VN'ALTRO S1SEMBRO AC (Ì.V A T I C 0.

zUftrftjkenfr». *.-,bfciboi»e»ÌM: ijonolV ' w t,,c3 *»•'-»

i.io'jOir

Del Crithmo , oucro Codiamo

.

Car . CX VI II.

•— \ * * V « - . ...(.'ì ... . mi'ii V 3 ’i ’ >. >

jSaarsSr^
iSSa«3S|Sg:

« ,
affitHtiiJ

•AMDUH



Jl.8 ? Difcorfi del Matthioli .pV,

d’vn giocondo ,& aggradeuole odore . La decottione delJe'radici, delle frondi. Se del Teme latta

• c !?2?^
temiti vale allangofcic ddlorina, a trabocco di ficlc,& à prouocare i mcftrui . Maiv-

giafi il Crithmo crudo,& cocco.comc l’altrc herbe de gli horti: &cófcruafi ancora in falamuoia,
_ . . _

• •
- Oli : r*nt

Cmh*me,fc - _ ,#

(«cibas. |\ 1
-* 5C * « Cnthsmo non foLxmnte per tutu lariuieradtl martTirrrnot&mafJime attorno almonte ~4rgrn-

1 \| loia utile noflremaremme diSient,&per tutta U èctfiifibtda Untafi ne gira turfi Trapali; ma tulle fitte a*,
iblea iel mareMitico, otte[temofiorii, riuefiflofi. Ciperi nonpoco fine ritratta ondandoli dal Tireaa tur.
fiTrtefit inalimi fiegU nella ritta ii gnelgelfi . Chiamar, ilCrithame i poma, tir tptafiper tutta Tafima fina*.
cita marma .tome chein altri InaitiJIeolia, ione dal mare lfiate tramortite negiardini, jJ- ne gli borii

, fi chiami
utlgarmente berta difan ritira , Il che a malti ba fitto credere, chema fila altro ijnefia pianta , che tEmpetrou ,

IO
vk firifie Dtofiorìdt tra i femplici filatini

,
gonfi appresa alfine delm i. libro,pio perfiafi dalla cannale*.

godei

Die



Nel fecondo Iib. di Dioicoride. 5 * P

C R I T H A M O II.

del vocabolo , che de fomigl'umga alcuna , che ne rinomino ferino . 7{eHo cuiopinione ritrono io Tietro'CoWnuccio tmtt <J«l Cai.

nelle difinfoni , chefargliper Plinio conno al Leoniceno : imperoche vuole , che fu conotto il vocabolo Empenon in !*»»«».

fan pena barbo . ^4l chenon acconfacendomi , dico , che lEmpenondi Diofcaride è molto dinerfo nelloperare fuo dal

vero Crirhomo chiamato herba di fan "Pieno : parciocbc quefta ,
quantunque fi mangi copiofornente , nonfaine ne U

cbolero , ne loflemma , ne manco tacqua de gli hidropici , come ferine Diofeoride , che folue /'Empenon : & imperi

collocato nei 1 1 1 1 .libro netmego allordine di tntti i[empiici folntiuiferiiri quivida InijOltrti ciò non fipuò direbbe

fio fEmpenon thnba difan "Pietro, attenga che niente ferina Diofeorideinpartealcuna , come eliofifu: mafilamento

difie nafeere CEmpetro ne i monti,tir nellemaremme con falfojtramaro fapore, Ma bene i do credere, angi da tenerper

terto:ch’ellafu il Crithomo per le corriffondentifomiglianje , chefi veggono nelle radicistellefiondi , neifapore,& in

( Q tuttalapianta. DellEmpenon diremo pofeiathifloria alfuoproprio cap, nel i j 1 1. libro. Ennedel Marino anche-
Duc ^

-

radile altrefjtetic, luna delle quali mifuprimamente mandata dal
r
ì{obiiifiimo,& virtnofifìimo SignorlacomoUnto- tic <U marino!’

XX x nio

Digitile
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C.RITHAMO III.

aio Cortufointilbuomo Tadouano . JOusfia dico è quafifintile alfudttte , «uta le falìt piujhttteincimaaeute,

& punirmi, aliufio falsi' ,& acoro .tS-ilamboni piu grafi ,
pi* robufii , &pi* fimbùfi . /inoltre ino wim-

ma , bar due,hor tre, tir fino à inoltro ramofielli. tr tutti con ulte ombrella intimidì fiori bianchi , do itimeli na-

fte il feme tjuafi fonile ol finocchio , comeancbora la radice./altro ho piu tolte colto io nei Udì del mare noti lontano

dalle faline diTriefti.conpiu fu/lì, che tftono da olia fola radice, diritti,& fintili i & tuttidal capo alpiede rico-

prili di follie ,
le tjujlì di mano in mano efcono 1 pacche da un fole picciuolo , lunghette , trofie ,e!r folate . Efuappo

ciò dalla loro oriline una follia particolare di folto , il doppio piu lunga dellaltre ; dalla cui coniti nofono le altre

fudette borfeiborfette infume .come fi può manifefiamente ardere dalla fua inuline fui defeinata . Fa ifioriin cima

tondi ,&pdoft , di color pallaSmarrito ,& la radice Ionia , accompainata da piu altrealtintorno . fìuefia nogliono

lQa hl_
alcuni, ebefu temprerò di Diofeoride. uba cui fentcntianonardifcoiaccojlarmiuedcndouipiunote, che non lo ceno- IO

cedono. Imperocbe lutilapunta nafte al mare, ep-uon nei monti, ne faine manpandoft.il corpo. Ritmuaft ancbora

una



Nel fecondo Iib. di DiofcoriSe.

un'altrapiantala rotule non follmente fi rafomiglia al critbamo neVochrelcr ncif^oro, marnafi comeancborandlc

fotfattaci,&però non nèparfi fiur di propoftto chiamarla Critbamo terrei!relfiafu califfi in Boemia,& maffima-

menu intorno alla città di Trapalate bade trinalo le -pie nelle riau de campi,con fòffiflaaf^'Jlrette,& datene , le

anali efiono tre infume da un medefoaoo picciuolo ofiai ben tango , ir di ogni parhdenùt( , cdhaU falci da mietere il

grano,& incile chefino noi falli fiveggonomollo pia piceiole <7 fiatrace : Ufiffifrtdncc cdnjholtc concoaitàdi

de.tf parimente nodofo/uUaciìfommitdfi(porgono i rami, ne i indifino letmtnelfibianclu.tr(orice, cheproduco-

no poi anfcmelungbetto,picciolo*cuto,& odorato . Fa la radia fintile aficTaflinacafilnatica, ma minore, alprimo
nopoiaajemewngoerco,piccioioaca,o,u ouo:a.o. , - — , -, j e- ,

. ..

gufo dolcetta mafiicandof. lune,è nellultimo acuìat& odorami ScrifeMcrttbamo Calanod V I . delle fiatila de •
£ujtoaoueì

moim4jvcanaojivcnc t
cncumunr'*'.‘"Ht*y .

;

•
i

femplici.cofl dicendo . IlCritbamo è al gallo filato,&alquanto anurTtto-.ilpcrtbe è affi nellefacoltàfio difeccatiuo,
' ‘ ' . . .... , • r I * • • ' « , * ,1 ouLZ £ d'urna.: il /mmlokm-
jtinyuii.ivji ouiC'iuv a non. 1 ~ l ^ I

. . . .. . ,

tr afierftuo . Quantunquefi ricronino in lui, tali focaleà minori,ebe nelle piarneobiorc . chiamano i Greci il eriche-

. • • . 1 t ‘ m l) Mh. J» yS i V A lìl. ma Ja aonomoaim Sommasene faT0a9dfa ht.
CT ajlCrjtUO . ^tianWnifHCJir"IVmW'OCO'. t OO~ J

mu~.~m.omta.., '

mo . Xfilua, i Latini, Crittnrnm.tr Critbamum-.li Spagnaolì,-PtrcxildcLmar& rufitc de agnoloyernat liTcdefihi, NomJ.

latilcnu*r Mctrftnàul : liFrancefi,Bacillc,CrFenoil marni . \
XX 3 Del

l



incoili

lunga diceria ne fcrifie il Leoniceno ; condriudendoinfine efiere il Coronopi ijnedheriaMinai chiamiamo in Tofa-

na Sanguinella ,& egli nel fa uolgartViccntlllo-Capriuùln . adoperala lafatcfcefada ifanciulli per farp Henne[an-

guedai tufo. Snella opinione non accettando UHunardo da ferrala , aecoflandofi piu alla finltura di Diefloride,

CORONOPO. > '

T-, - t.*r. iLtin ù.v. r. i.'. vnlbV *

:

.l Ja.ónouà

-forti n* M>!

Difcorfi del Matthioli 1

Del Coronopo. Cap. CXIX.’

rL coronopo è unaherbctta lunea,'cheva fcrpcndo perrem : le cui fiondi fono incife.

Mangiali quelli cotta,comel altre nerbc. ^ la radice fottjU.&coilrcttiua, laqualcman-

e-J»* >'< & dinerfefornofiate lopinioni de gli buonini, thè fifono afaticati a rintracciare, i utrifarplicìgua-

SÌul Attici:' /> \
.UJihrt

. ebavi'à ».



Nel fecondo lib.di Diofcoride.

SERPENTINA.

5 H

>I3>C » .1 fsjuiqsJgnriTT ilsib.cnik I>^:c!or pi"-. :?-,6»8

illtu-rami aiuolr nco ihru . ixiiolioitiii. /adulino , ooljuoi', Solimi- _ .

-ixjiniitoinarm'uoitom n inibi;. • (niiiilim; iibmaitoAn ! i > • i.
' .

*:monili ' rvMjl '..>1 i! .onf.if.mii iuoi^tmmt unii li) ni , i tj ! : i(ttinojl i b f.. . i li

ofydiTlinio di Tkfapbr^k,iquaupo{mii Cirtnopo tri Uteri* , chefono
, fivtcfi, tifo efter pia daerederti

«&r*i W> > cbafuilCoronoptlkncbaSttlin futahoppuotgare ì mitistilimifiuti* por Info familiare,

4.1# infoiaci .cheatoioro.elu uoxlmo. .che fiala SanpuiartU, oueroUfopràtala.iniprroihe quella non lim
yfo alcuno ne i tibjd&gfihucraini i mi fia prefiopofiura del bottinine . Oltret ciò^amatami, chi creda , ibi fu il

Coronopo quotiborili
, ibe rollarmenee in atomi luoghidIcaliafi chiama pii cornino , Cr in uteri pii di gallo , ilqualeM dmrfl àaiMcditl dai ruiga par ^refriiarr qualche parlo iti corpo , oue fra infogno di lofi foro . Dotta quali

<*<*#* nqnjdlamtaio fono JUli i commentatori dUnutnptii maattora qutlti'am io imoderni , di quotii mjf-

tó»i) XX 4 fune
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Dìfcorfi del Matthioli
fimo, che hanno fcritto i imbonì ben grandi delle[acuità ,& del!hifioria de ifcmplici . Tra i quali è Othooe Brunfelfio

Tedi[co , ilquale quantunque babbi* ben fàputo ejìerdannati ragionevolmente da i moderni ,& dotti Medici tuttico-

loro , che hanno tenuto ,& tengono, che'budgete piè cornino fia il Coronepddi Diofcoride ; nondimeno ( tanta è ode

-unitelapertinacia de gli buomini ) che piu prefio ha uoluto errare congli ignoranti, che conofceme il nero infirmeeoa

i dotti,& buonifempticifli. Ter(/oche yuolc egli manifeflamente, che'lpiè cornino uolgare fia il nero Coronopo di Dio-

fcoride , ilquate , come alfuo proprio capitolofi dirà , è man/fefio non efere il Coronopo; ma bene ilbatrachio , onero

ranoncoh firitto da Diofcoridefitto diuerfi (ferie, le quali manife/lamentefi reggono nel uolgarepiè cornino. Chefu

. tec^iceoo* u-
& quefìo il Coronop<^$iSjofonde USa^uincUÒ*, ouer la Capriliola , comefi crede ilLeoniceno , io uerancnte non

ftwuu , pofio. credere: percioche ,
quantunque faccio quefla herba intima al fifìuco cinque picciole finche r Uguali quando

s aprano , rapprefentano nella finha loro un pièdicornacchiaJ dolori uccello j nondimeno ( come dice fi Manardo ) I®
non è in altm ufonei cibi , come ferine Diofcoride : non è tenera dapoteri mangiare, ma arida cornei ilfieno : ne man-

(p.produce le frondi intagliate , ne fi fentina ne gli harti , tome difieTtinio alxi x.capdelxx if. libro : il quale feuo-

gliamo pur fegiutare netdire egli al XV x . c*p. del I . libro , togliendolo dalt\ ut. di Tbeopbrjfio , che'l fifto del

Coronopo ,
berhafpinofi ua ferpendo per terra, diffidienfi farà ilpronore , chefu la Sanguinella , onero la Coprinola:

imperoche ilfifìuco di quefla non fa cofì
,ma lutandofi malto fatinque picciolefpiebe . llche neperfuadeà dire , che

fu quefla Sanguinella quella fpetì* di Gramigna (pinofa commemorata da Tlinioal x i x.top.del xx III!, libro , enfi

dicendo . Sorto alcuni , che ditono efter la Gramigna{finofa di tre{ferie , trotequali chiamano quella Dattilo , cheper

ilpiu ba cinque{fine nella cima ti fifio , le quali rauolte tutte infume fi mettono nel nafo per tramefinora il fangue.

^ £* cofi terminandone egb. qu^ìfhifioria non dife(crune fi crede il I\uc!iio ) chefufie queflaffeti$ di gramigna il Coro-

nopo . oltre i quejlo èiauertire , (he Dìèforide natifece memoria aldina, che fitfie il Coronopo babàffinofa, nome- » ®

no neltordine dettofiriueriata pofe tra le{finofi ima tra quelle , chefino in commune ufo da mangiareree i cibi, febe-

neTbeopkruflo laconr\umerbfralepiantefpiuafi iptrbauèr battuto egli rijfetto per auentwra àgli appuntati intagli

delle fue foglie quafi fimili allefptue
,
quantunque non pungenti , come bebbt Diofcoridea quelle deiacantbo. Il che

mifa ageuolmente credere. che'l Coronopo di Diofiorirle non fia differente da quello , che intende Theopbraflo . Et im-

però Thnionci xxi. libro, imitondo Theopbrafio
,
fece ilCoronopo fpcnofi :& nel xx 1

1

. imitando Diofcoride , non

fìce quiuidifpine memoria alcuna. Oltre a rio è da fapere , che di quella gramigna
, la quale ufixno ifanciulliper caua-

rt ilfangue del nafo , coftinCorniolacome nelcontado di Goritia , ricolgono glifchiaui ilfeme ,& lofgufidane ,&mon*
dono, come féfufiepanico,&pennonepofeiaminefire nel brodo di carne afsaialgufo aggradatoli , dimodo ebetiTe-
defichi tbiamano quefto feme minor afiai digranello del fanicoi , Hiqutd,um , cioè manna telefle : & li khiaui nella lor

lingua chiamanoUpianta Tiede di cornacchia,ccnue piu ampiamente diremo nelprocefio di quejlo volume trattando J*
delle ffttie dellagramigna . Ilperche bo io percerto quafi cftduto, chehauendoperanentura rio faputo ilLeoniceno,

s babbia egli pofeia imaginato , chef/a queflo il nero coronopi di Diofcoride. apprefio a cuinon efsendofpinofo ,& no-

fendo, trfiminandofi in Italia , non credo , che fallino colóro , che yogliono , ebe l'berba Stellafia ièCcronopoyutengé

wmJT.
“ chealtra non nife ne ritroui, chepiu figli raffinigli, fi Coronopo adunque ha le figlie lunghe,&(bette, intagliate4

modo di coma, frateper terra di tondo a modo difieOa , onde ha ella dalli italiani il nome. Trodnee i gamboncelli,

lafpica , il fiore,& ilfeme del tutto firnile alUpiantagine, di modo , che non uifruede differènza alcuna ; Ha unafola
radice , ma tutta ulllofa ,& bianca . Il fapore deliefiglie riqn èdigerenteda quello drllapuntagine , Onde crederò io

che finii Coronopo una{ferie dipiantagine cofifatta . ifafifyc difilu*tùa al magro indiuerfiLeghe: ma copiafe ne
>ede lungoalfiume delUg^ontat \& in altriluoghi nel contado di Goritia

, doue la chiamano Serpentina : imperoche

Scryeniu. la fua radicefece* in poluere,& bornia nel nino è. ualorofo rfiféd-’o al marfi delle >iper* ,cotne ioho e{perineotatopiu 41
yoltre ScrìuenJo del Coronopo Galeno al v i J JeUefacqftà de ifcmplici altro non ne difìeje non che lafua radice man

£°£q
2® fCrÌt

liathiolu * ifitfiifiornatali . Quefta penfano alcuni ,
chefia il vero tìoleftio di Diofcoride . Il cuiparere non mi di*

fpiacerebbe Je non hauefse di nuouo ueduto ilnero , mandatomi dallEccellentifiimo M.utlfonfo TanrioMadonefe

.

No«ù. Chiamano j Greci ilCotonopo^fmir* 1Latini,Coronopo: li Tedefihi^rntnfuofiM Spagnolifininbelha tUPrancefi

Capriole.

\ n
D&SòìjcJio

A4
Cip. cxx

I
L s o n c h o è di due fpqie. vnopiu faluatìco ,&piu (pinolo : & l'altro,che li mangia piu te-

ncro.Ha il furto angolofo , concauo , & auliche volta roflo:& Icfrondi con alcuni interualli

attorno inugliatcHannoamcnduc (acuità dinfrigidirc,&:coftrigncrcmcdiocrcmente:& impe-
rò impiaftrati in fu gli ftomachi caldi ,Se in fu ! intìammagionivigiouano. Illorfucco beuuto mi«
riga i rodimenti dello rtómaeo,degenera affili latte Applicato con lana gioita all'ihfiammagiold'

del federe,& de i luoghi naturali delledonne 'Conferìice tanto l'herba,quanto la radice impia-'

Arata alle punture de gli feorpioni . Enne vn'atrra fpcùedi piu tenero, checrcfce in albero CO!»*

larghe frondiJe quali dtutdono il fuo ramofo furto
. Quefto vaic,quantogli altri .

-w.'^c'-s

--- :• It*’' • »
. ..

SonAo , * fu
H ' * “ * * 1 U Sim!K >» Tofcmeicaiiu ,& Cnffiv wh» . iti qtulcfi He negim» ftf 6«

helMi*.' V/ ieMefi,feriUbMia^ftr4emS^*mt!a*eU fiate. TetimamCkw,&[

M

m le foghe Madiatefmi-

t rx
! un*



Nel fecondo lib. di Diofcoridc

.

SONCHO ASPERO.

r",<„f,t'Wf'UÌMtotirii&rmir°l*™ fnbjM.pmlW,&
mmo inutUan- . Ma rumh>»« a*»4» alto«*w*i» . i/>«»"«« .

^

vnw feto*», i, vM'Mtdducmof' oroaio mt. Ma furiloW^t fr'U'd. „tfirJlrD,ofio,,lrorfioo

• n/o tu ftrio^kn enfi ornata . t'forno odio Tofana U orroo orlitafaUtr Ir freni. .& Irraitu: U qoo-, per rfrrr

a bir.moUot.*'r',&Md,'fl**lF*b»i‘‘l'fi°- C<“>°*</»»«< «“»• • nlkpMifiofi W ‘‘/“

'

J'" «»•
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mente i bere olii sfittatici,& al ferramento delfiato . Mefio caldo nelle orecchie nimitigail dolore,
& mafintamente

eocendofi con olio in nngufilo dimelagrano . Beuuto alla mifuraiun tiatbo
,
gioua alla flranguria delCorina . Lefiy-

^*^1* ®CT'WD glie mafiicate fogliano ilpuggore del fiato . llSoncho, quando è maturo,fecondo che recita Galeno alt\ 1 1 1 . dellefa-

tuità dei femplici t èfrinofb ima quando ianhor tenero,&gioitanefi mangia,come [altre herbe faluatiche. Il tem»

peramenio fico è quafi mifio di terrefire, & acquatica efienga : quantunqueCuna,& taltrafi* leggiermente frigida •

Oltre di quefìo è partecipe dalquanto diuirtà coflrettiua . appiccato difuori , onero mangiato infrigidìfee btanife-

fornente. Ma come è ficco ,diuenta terrefire ,&reflaglipochijfima calidità. queflo tutto difie Galeno. Di quello io
della tergafrette non ite riprouo memoria alcuna apprefio Thcophrafto , ne Tlinio, ne manco ho io mai veduto in Italia

Sondi*,

"V Digifized
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VN' ALTRO SONCHO LISCIO.

Imho.che crefca inalbero. Chiamali i Greci ilSoiubo, 3V/..Y i Latini, Sondimi ti Teiefcbiyrnlitr bafen (od,Gai

Cufici: li Spagnoli Senapa,& Sanatila : litrancef.Lainon,& Totali alt licore .

Della Endiuil . Cap. OC XI.

LA indivia è di due forti . Vnafàluatica , la quale fi chiama pierà,& cichorc«/c vn'altra

che fa fiondi piu Iarghc,che fi femina.piu vtile allo llomaco di quella de gli horti. La quale

i medefimamente di due fpctiedelle quali l’vna fa le fròdi piu larghe Amili alla lattuca, & l'altra

le fa piu ftrette,* è al gulfo amara . Riftringono, Se infrigidifeono amenduo, & conucngonfi al-

° lo ftomaco. Cotte,* mangiate con aceto riltagnano il corpo. La faluatica è piu aggradcuole allo

llomacotpereioche mangiata allcggcrilce gli ardori,* le debilità di quello. Tutte quelle fpctic

impia-

Nomi*
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jmpiaftrate

p

tx fc fole,& con polenta vagliono à dolori della boccadetto ftomaco. Giouano alle

podagre,&aH'infiammagioni de gli occhi. Impulsanti inheme con le radici vtdtncnre in fòle
punturede gli fcorpioni , & in fui fuoco facro , mcfcolatc con polenta. Vngonfi co’lfuccoloro
quelle cofc,chc hanno bifogno defier infrigidite, aggiontoui però biacca^c aceto

.

EnJiala, & fu» T3£ * c “ * **' Greci di Diofeeride
, che nonno per te librarie , Hiprincipiò di quefioeopo& n aleunrparé-

tffua. JL /e , •& nette fretie dellEodati* ,& della Cichorcafi ritrovafilfificató ,&coùfnfo ;patirli ,j
cheper quattro ho po-

ituto eastore de libri iOribafio , cheferi(le egli de[empiici , & dalcuni pollimi di ttfofiorìde molto amichi ftritìi apen-

na , fi debba ilprincipio di queflo capo leggere in queflo moda . LEndiuia i di duefrette ,fainatica ,& domtfluJ .

‘Le fanatica é di dueforti : una , chefi chiamapierà , &Cichorea : <y taltra , chefi [emina , <Jrproduce fogliepiu lar- x
:
ghe

,
ù~ è piugrata al gufilo della domefiica , La donscjìùa poi l anchina ella di due frette : una cheproducete [rondi

, nni
piu
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ENDIVIA MINORE.

piu larghe
,
fonitialia lattue

a

:& taltra , che le fapiofrette , & algufo amare. ^tUa qualUnione corrifronde benìfa

fimo quello , che da Diofcoride neferineSerapione , uedendofì
,
che egli ha tiEndiuia tante fretie di faluatiehe

,
quante

di domeniche . Il che reggiamo anchora noi cotidianamente negli horti ,& nelle campagneJiaumdo cichoreafatturi*

ca ne campi , otte nafaeperféflefsa, con fogliepiofrette, pia rnitide,& per infoino intagliate: & di quella , che fi fé*

mina negli horti , con frondipia renere
,
piu larghe , & piu al gufo aggradenoli: tome medeftmamente babbiamo ne

gli hortidue forti £Endìuia domefica , differenti di faglie , & difapore . Oltre a ciò i dafapere , che non manta chi

creda , che non fa difevenga datiEndìuia domefica , che produce le faglie larghe , alia ftariolé
,
per ritrottare qucfto

medefimo apprcfso dSerapione :& anebo chi uogli.t » che ellafa tEndìuia domefica della fecondafretie, che prudute

le faglie piu frette . Ma è tiauutrtitc , che la scariola in Serapione è cofa detiinterprete ,& non deltautore :& pe-

rò non efserglida preflare fede . Il che manifaflamente dhnoflra la farga del uocabolo corrotto da / Barbari. Impero*
10

che Scariola altro non riUua , che Seriola, dà è Endìuiapicchia : po cicche i Greci chiamano tendìuia Scrii . Il che

* TT manifcflamcntc

• uvitnl
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CICOREA DOMESTICA.
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fioaltX l .cap.dtlvii .libro dellhifiori» dellepiate^phaca ,& noi in Tofana Tifcia alletto , nitriGnigno diporco

,

altriÙtnte di leone, altriDente di cane, altri Capo di monaco , <T altri ^imbubeìa ; quantunque appreflo a Tliniofa

todmbubeia, chiamataparimenteUmbugia, la ifiefia Cichorea . Efcedi terra quella pianta nel primo entrare della

Trimauera , confoglie diCichorea , ma molto piu intagliate ,& in chnafimili alle faette ,& firateper terrai Fa il Affiata fi

gambo alto vapalmo , tondo , liftio, rofticcio , yacuo ,
fragile ,&pieno di latte : Et il fiore giallo, &ftipato di foglie.

TbtofbuAo

.

sfiorendo quefio fi cornerte in un capo tondo lanuginofo , come di Tragopogono : fatto con non poco artificio di natu-

ra . la qual lanugine ageuolmente fe ne yola uia foffhmdouifi dentro con bocca : Ha la radice quafi come di Cichorea,

piena però tutta di latte,& molto piuamara. Tutta quefta pianta cotta,& mangiata, confortalo fiomacho : &
cruda riflagna il corpo :& però fi lodaper la difenteria nonpoco , & mafiimamente cotta con le lenticchie • Ilfuccbio placa.

* ° beuucogiouaai ftufsi dello fiertna . Cotta neifaceto , mitiga i dolori delforina , La decottione di tuttala pianta

fidà utilmente nel trabocco di fiele . Scrittone alcuni fuperflitiofi, oneroJpcrimentatori delli occultifecreti dinatura,

TT » che

!
• 4
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CICHQREA salvatica.

che il fuofucchio incorporato con allo, tenuto per tutto il corpo , fa impetrare fluori apprefro a i grandi magnati , O"

confrguir da loro ciò, chefi defilerà , Ma pormi cofa neramente /ciocca, & negligenza grandmimi dt glifattilidi

fende de gli tulio Italia, che hanendo eglino pieni gli boni dEndiuio cccoUentiftima , & buona dmueflica

,

gr le compagnephut

*faui‘ • dì Cuborea, la quale non è altra , emù dice oiofcoriie , chi tBadimi fallatici , ttigna perfartacquiElidimi una

corti fatic di lattugiccil fallatici .faiofl, dura ,& tutta piena di latte i cefi ucramente reprobatile. Vercitche

,

dato che nella Itttici fallitici fta frigidezza ; nondimeno oltre al non haner quella conucneuolegga co'l fegato , che

hanno tcudiuie ,
(*r la cichoree i ilfm molto latte ha infe alcune parti tanto calde , che brufria ,& leficai& alcune

coft tannifere ( come dice Diofcoride poco qui di fitto ) che fono alcuni , che lo mefcotino con quello del papautro

,

ritintila,* liu
quando ne fanno topio, Hitrouqfi inoltra falle diCicboraa, la quale chiamano alcuni gacir.iho,feben noi dal-

tuftocia . C effetto, A’eUafauel guarirei porri& le nemiche , la chiamiamo cichorea uerricarii. fa quefla la radice quafi 1

come un raponXrolo , ma ncregna , ó~ per tutto allintorno fihrofa . Hi le foghe cieboracetonipiu offre ,& ìfufiicdti

ungene
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yngombito,&allenolte maggiori, midi, fattili ,« i fiuti nafconoifioricomedi cichorea ,tlu gialli , dopo »

enfiarede ignoti, nirimaneil fame, come unbottoneello nereggiante , & fattofattilmenteafrichiper mtorno-.onen

a fette come ipepati. Ma ineramente maranigliofa la Mirti difnefiapianta perguarireiporri, lmperoehefa io alcu-

ni, che bonenano rottele moni cariche diporri, i tinnii fanéfonarono con hancr fedamente mangiaio nna noltafola non

infalatadiqnefia cichorea. Fail medefimo anchora dfno fame prefa per tregiorni contimi alpefa dona dramma, neì-

landarfané alletto, (ftcflo prona mifu mandato daM. Francefao Calz^lario Peronefa fretialc alla campana doro ,al

quale daranno darendergratie coloro, chefanéforniranno. Mann altra frette di cichorea portatadaCoflantinopoli

,

mi mando da l'icona ilCtariffano Signor adngerio de Bntbeche Fiammengo , con radici aftai pendenti,come snelle dcl-

Camphodillofintiliperi di figaro allefilane del gaphano.cbc noi chiamiamo radiceJ hnagine della quale dobbiamo qui

IO difegnatacomecofannona. Sono oltre à ciò alcuni moderni, ebe cogliono , che ftmetta troie fretie della Cichorea,

& della Scariola quelfior celeflc chiamatopelfno nino coloredaTlinio, Ciano, da altri Battifecola , da moltiBattifuo-

TT | tre,

Vimi d{Uj
unihu.

Cichorea Co»
ftjmincpoliu-

CiiDo.&nuki
ftocu.

Oigitized
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CICHORIA V E R R V CARIA.
• i ' • ¥ • . ‘ i •

tere, tf da noi in Tofana fìorc^tlifo, &fioreCampofc . nafte egli tra le biade il mefe di Maggio ,& diGiugno aboo-

dantifumo nelle campagne, di cui fanno le confadinellc nofire ghirlande molto vaghe nel tempo della fiate. Mai*

: i vero non veggio per qual ragione fipofia il Ciano tra leCichoree collocare^tucnga che intuitelefattelefuepunto no

Cium minore,
fi gli raffinigli . J^ierouafeue due fpetie, cioè il maggiore

,

eJr il minore . & quefio fi ritroua ne campi fra le biade pi*

copiofo , con foglie lunghe , bianchiccie ,& pelofei barbateper intorno raramente
. fapiufufii che uno , alti duezom-

biti, lanugiuofi, con afiai foglieper intorno, ma minori di quelle che fono albafio,&finga barbale . Ifiorifa egli nel-

la fommità de ifufii di colore celeflc vinidifimoJcfoglietre de i quali fono tutte altintorno intagliate, eftendo tutte da
Cunonuggto.

>nfquano bottone. H'a unafila radice, ma allintorno capigliofa. 11maggiorpoi ha lefogliepiu Larghe afiai ,
piu pt-

lofi& tutte intere , fonili à quelle della lichnidecoronaria :& i fufii piu gròfi ,
piu bianchi

,
piupelofi ne cofi lunghi

,

«$r ifiori molto maggiori ,&piu larghi : T^afce ne i montipiu fjtefio, che ne i campi.Di quefio non ritrono io alcuno de
1

gli antichi fieritori , cheferinafatuitàalcuna ; quantunque lo mtuaGuglielmo Tiaccntino nel fuoftropo diCichorea »

„rA% ; . . il qual
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H qual deferire egliper lefebbripeflilentiaU,& per ogni materia velenofa . T{el che , fecondo che dicono aitimielttf vini 4cf Ci»

de i moderni , uale marauigliofamente ilCiano fer faparticolareproprietà ditali dallanatura . Lapoluere dellefoglie
00 ««!«*•

delmaggiore fi danno con utilità a bere à coloro , che cofano da alto ;& a chifura ilfangue con acqua di piantarne,

onero di confolida maggiore , d di coda di cornilo 1 11fucebio applicato alle ferite frefche le confolida,&gnorifee fulcere

della bocca . Lefoglie iamendue leferie ,& maggiormente il fané cotto nel nino
,& beuuto

,
giouano alle punture

dallifeorpioni,& de i ragni urienofi,&parimente a tuttigCaltri ueleiti . Ilfucchioguarifiele infiammagioni delli oc-

chi , vagendogli con efso . Fece dellEndivia, & della Cichorea memoria Galeno al£\ x x 1 . delle foniti de i femplici ,

cefidicendo , L’Endivia è una herba amaretta , ma motto pin la faluatica, loquele dall effetto alcuni chiamano Ticrist ^
cioè amara,& altriCicborea. E' frigida,& fecea nelficondogrado . ma certamente la domefticainfrigidifce molto

1°
piu, che non fa lafaluatica :&fregne lafaficeità la molta humidità,chefi ritroua in efsa. 'blandimmo tuaa&taltra

ha del coflrtttiuo come la chondrilU ; ìmperoche anchora ella è fretit di fetide » o di cichorea. Etaltottano libro delle

XX 4 con-

Lìooglc
'
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CIANO MAGGIORE.

oompofitìoni de medicamentifecondo i Ino.ffci : La Cicboria,& tEndivia (
dima )[ono veramente Ifetie di cibi,er ap.

prefio di noi mangiano tuna&talora tanto cruda, quanto cotta i villani.Ella [acuiti loro frigidetta ,& amaretta ,

tr parimente alquanto coflrtttiua -.perle cui qualità fi
eanucngono'jrrandemcnte nelle difiemperange calde delfegato .

mperoel.te oltrealtinfrigidire, chefanno moderatamente ,
fortificano efiofegato per la[acuiti cofiretnua , cbtpofieg-

gono . Oltre a ciò mondificano,& nettano le conmifiurc delle bocche delle urne, le quali dalla contauità delfegato non-

noa quelle delta fiuagobba. He però offendono nellefrigide diflemperangtaome fanno quelle cofecbe fonofrigide^-

bumide , in cui non fi ritroua alcuna[acuitàamara » ne cofirettiua . Tuo oltre a riogiovare la fuflaxga di coraliherbe

glfegato,anebora ebeinefiononfiritrouino bumorialcuni[crofi, ialiti putrefatti,& che la diftempcrunga fi confi

per fe fola,b per corrottelaialtri bumori, ir mefiotandofi con mele conducanoglibumori per orina . Ilperche quan-

dofi beono aneborafecche in polvere , fanno igionamenti medefimi . c- nonpocogiovamento riportano
,
quaadofene io

bec la decottione . Ma doueanebor nonfi ritrovi alcuna calda difietnpcranga,& vifu qualche oppilationcgiovamol

lo il

Digii
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CIANO MINORE.

io il berle con nino bianco follile infime con futile cofi , chepofionpronocar [orina

.

E* ietile non filamentiU fitto

torotanto frtfco, quanto ficco ,maancboralahtrbaiflelLtficubenntainpotuere,& cofiparimente ladetottione ,

Chiamano i Greti[Endima, I Latini, Irttybnt fatinne : gli^frabi, Dwmhebe .Hnndebe , & Endeba-.tiTadefibi

,

Endinien : ti Spagnoli ,Endiuia : liFrancefi,Endinie . La Cicborea chiamano iGrati, Ziveàyf\ajL,y*M,Cr litui :i

Latini, Cidnrincodi Tedefibi,Vneinueip,& yntgnnarf.li Spainoli,udlmeronec,& CitboriaM ftantefi Cidiorli

,

Della Chondrilli. Cap. CXX1I.

LA chondri ilaj lacuale alcuni chiamano cìchorea,& alcuni endiuia.fa il fufto.i fiori,

& le frondi Umili alla cichorca faluatica. La onde dilTcro alcuni,eh ella era vna Ipctic di d-
chorcamódimcno è quella in cucula pianta piu lottile. Ne i cui rami li ritrotm vnagomma fimi-

leal

Kmbi.
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CHONDRILLA PRIMA.

le al m»ftfce,gro(Ti quanto una faua-.la quale trita infiemc con mirrha, & applicata con tela alia

quantitàd'vnaoliuaàiluoghinaturalidelledonne,prouocaimellrui. L’herbapcfhi inficine

con la radicc,& fattone pofeia trochei con mele,& con nitro,foluendofii trodici nell acqua cura

le vitiligini . Lagomma conferua,& fa rinalccre i peli delle palpebre . 11 che fa lumimente la fu*

radice fiefca,quando con lapunta d'un aco fi mette il Tuo fucco in fu le radia de peli. Bcuuta con

vino gioua ài morii delle vipere. Ilfucco della cotta beuutopcr feftefTo.oucrncl vino riftagna

il corpo . Ri trouafi vn'altra fpetie di Chondrilla , che produce le fiondi lunghe , attorno artor-

no intagliate,& ftrateperterraùlcuifiifloèpien dilatte . La radicec tonda,Cottile,& appunta-

ta,leggiera,rofleggiante,& piena del modellino liquore. Le fiondi, e'1 fùlto han virtù digelliua.

Il fucco coofcrua i peli delle palpebre. Nafce in luoghi graffi,allegri, dccohiuati. xc

Ho»
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CH-ONDRILLA SECONDA.

N O n i dubbio , fl« Ai CbonirilU , tomo dici Dioftorile , fu litro , cbefpetie li uni cithont: mipiu minuti li

fiondi, li fufio,lifiori, (riifcmc. Dt'.U cjuilefe ne leggono per tuttiTo[ani,<tr in opti litro luogo Slta-

lii pieni i foli,& iliargini leiampiipfreflo tlleuit , non minio in ufo per mangiar nellinflitte ( come àiefupiu

unni) chefi[uh adborei .Ponefinalmente un'litri ftetie , comeliceDiofiorile, nonpulci li cpnefltdifihmle , co-

me che ehi non hihbìi lefighe cofi lungtmentc Migliate ,& ifioriilitri miniai :U e/nale hi molto liete,chefi ri-

troui nelle ridici fine , nelle fiondi,& nel fuflo , chiamiamo noi in Tofani Lattinoli . rflfi tnchor efit di i contilìni

nel!inflitte in ambio li cichortt . fece delh CbonirilU memoria Cileno alivi i i. delle[acuiti le fiempiici, nelprò-

peio cap.dellcndiuia,& della cicborea ; non dicendone peri altro .fenon eh'ella mona [pelici enliuìa. Della rjualt

frinendo egli poi ilfecondo Ielle[acuiti degli alimenti, non U nfiembròfunipuntone alleniiuia , ne alla cubare!

,

come prima bonetti fitto , mi follmente etili Uttuct , nel cui capitoloU deferifie. Chiamino iGreci la Chondcilia

,

*° Utili . Chonlrilla -.gli tiribicCinhrel,Climi, onero aimiromli Spignoli, Uitugas.fr
Lcchugit lenire

lot pianatili irancefi, Lcttron

.

Dell»

CboiwbUU, at

fui efiatn.

ChrCdiM» ferì»

a di Galcao •

Noai •
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ì

LE EVOCHI, ehe volgarmente s'uftno lafiatene i cibi, fono di tre forti,lungheria i , tenie,sfilacciate .

nonperòfi benfan Jiforma iinerfe, dìuerfi di nottua:pereroche(fecondo che riferifeeCdimetta,fir Tlinio ale.

topo del xvi 1 1 Mitro )qmfie forme nelle Zucchefipofiono fare co'lfané <funofola -gucca
.

percroche toglicndofi ilfa
me del collo, nafconlungte: prendendoli quel del corpo, nafeon tonde : effeminandofi quel delfondo, fi fanno piatti ,

Sfilacciate , & molto atte
, fi indo fon feccht , i tenenti dentro >ino , olio,& altri liquori , Kolendofi , ehe venga-

no oltre mifura grofle ,fiminifi ilfeme di tnczo con la punta ingiù uerfo la terra . Maguardifi bene, che non nifi ateo-
. ^

fiino le donneiimperocbe toccandole le impedirono il crefiere . Il che moltopiufanno guardandole,quando hanno * me»
.

,

fimi. Quelle,chefiferbanoper canarie ilfemecogliono eficre delleprime,che nafeono, nefi debbono(ficcare dalla pian»

tapiuprejlo , che nel principio del perno / tenendofi pofeia alfole, onero alfumo , fino che ellefieno beniffimo fecche : al •

’fim frèmentifigli putrefa agevolmente ilfeme in corpo . Ornano le Zucche marauigliofornente facqua :& imperò ifiato

perniato, che mettendoglifitto in un uafo dìacqua btnlargo ,& capace, difeofio uu*fraina, fi dilunga in una nottefinn
'**

» ZVCCHE INDIANE.
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4Itacqna. Tafano le 2acche finK4feme,fe Munti chefe ne pianti il feme.fi tiene nelolio delfifone , Troiate LiZud

ea le foglie d bedera , magrandifiime

,

cr bianchiccio ,& ifomenti lunghi,fatti a cantoni , i quali fi ne nonno lunga*

mente per terra, ma trouando è rami, òfiepi , ò pergole uisarratnpa facilmente , con i viticci ch'ellaproduce . tfiorifin

ella grandi,fragili,&bianchi/liuifi A mododificlle,de i qualipochifono quelli chefaccino ilfrutto, l fruttiferifi cono-

feono ageuolm .tucamp eroehe hannofatto di loro le Ruchette picciole come bottoni . pfrrouanfine oltre a quefie à tem

pi noflri in Italia daferbareper il ucrno, norie dipemésOffiiforma,& di colori
. Quefie di nuouo

(fecondo che dicono)

Zucche India-
c;f9no fitteportate dJHudie: quantunque qucìle,che chiamiamo marine,fieno pin lungo tempo fiatein Italia. Tutte

però hannoforma di melloni, ma alcune fono grandiffime , alcunegrandi, alcunepicciole, # alcune mediocri,#alcune

fatte àDicchi, come i melloni;& altre hanno le coflole allintomo dalfiore ,alpicciuolo , ben rileuate , ben dìftinte ,#
ben mefie dalla natura ,& alcunefono tonde, alcune piatte,& alcune tendono al lungo, di diuerfi colori, le quali aera- i o

Vini delle xuc mentefonoboggi afidipiu note A tutti che io noolepofio defiriuere .Traducono tutte quefiefrette le foglie afidimag-
ehe communi

.
giori falle nofire.piugrofie ,# ruvide dilaniano, attaccate a grofio# rigido picciuolo;# di forma ftmili alle foglie

delle aiti . Hanno i f.irnientigro(fi , afrri , angoloft,& hirfuti, i qualife nefeorrono per terraafiai lontano,&fiaglioné

fu per gtalberi ,
per lefiepi,& per tic capanne ipritele nififane . 1 fieri fonoftmiliài gigli , ma gialli,# molto mag-

giori . Co Igonfi l’autunno,#ferbanfipoi tutto il verno nelle cucine . "Producono ilfeme grande come mandorle-piat-

to,& biancofioue è dentro 1animella dolce,&foaue . Sono alguflo ioleigne , # non cofi ìnfipide , come le nofire , ma

fono però infoanife non snuocciano con condimenti ,# confreticaromatiche . lefoglie delle noflrane fregate frefche

fopra i cauaUi, non ui lafiUno lafiate accofitre le neofihe . Mefic in fu le mammelle delle donne di parto dificcano il

Utte . L'olio che fifa coni lorfiori infuftm dentro alfole, fregne ongendoft ilfocore delle reni ,# mitiga il dolore del

Zucche fa oc
c*?° caMfat0 ** cdldo,# marinamente ne * feltriciunti . la cenere delle yucchefecchefanale cotture delfuoco ,# Cui- IO

da Gai. cere delle membra genitali . Fece delle Zucche memoria Galena al \ lì. delle f,acuità defemplici cofi dicendo . La guc-

cha è frigida;# bumida nelfecondo ordine . Etperò A utile ilficco dellafua fiorbane i dolori delle orecchie,ouefiain-

fiammagione,infiernecon olio rofado . Etgioua hnpiaflrata tutta A iflemmoni, refrigerandolimediocremente . Man-

giata è humi/La,#fregneU file . Et al lì .delle [acuità deglialimenti: La ipccba ( direna ) mangiata cruda è infoa-

uiffima alguflo, pernitiofifiima allofionuco,# deltutto iudigefiibile: il modo che chiper carefiia ialtro cibofifie co-

firetto A mangiarla cofi cruda, come hanno già fatto alcuni,fimtirebbe nellofionuco non poco pefo , con manifefiafrip-

dcgz,i : dopo ni chefeguirebbepoi lafiuerfione dello fiomaco.prparimente iluomitoicon il qualfilofipotrebbe curare

dagli accidentipredetti . Etperòfi cofiuma dimangiarla, o Icfia,òfritta nellapadella, ò arrofìita. La lefia non ha in fi nifi

funa qualità apparente,figìA nonfinoiefienominarefapore quello, ifqualc non è acuto, nefaifi,neacerbo,nc amaro , ne

daltra frrtefintile, come ne anebo lacqua . Onde ragioneuot&patc cotalj cofififrgliono chiamare ìnfipide . # fàoc- | •
che. Eficndoadunque tale la guccha,ragioneuolmente ricerca diuerfimodi nel prepararfi per i (ibi , come quella, che

di fua naturafi ritroua nel nego di tutti gli ecceffi dette qualità,# cheperòfipuoragioneuohnente ridurreA quale ec-

cefiofi uoglia . Et però per quantoporta lafua natura, dà ella al corpo bamida,#frigido nutrimento, il quale Afinal-

mente poco : mafi ne fende fuihne»teper il corpo ,# per efier lafua fufkmga lubrica , # per eper talcla natura di

tutti i cibi bumidi, i quali nótfhanno in fi punto del cofirettiuo . Digerì[cefifacilmente ,
pur che primarton fi corrom-

pa nellofionuco . Il chefuolefrefie volte aucnbrle, quando nel cuocerla non figlida buona preparaiione: onero quando

ritroua nello fiomacohuMorì, chefieno corrotti# putrefatti, fiche interuiene alle uoltc per refhtfc ella troppo nello

fiomaco , comefanno gli altrifrutti dellafiate, i quali ficorrompono ageuolmentc nello fionuco , fi predo non calano 4

baffo . Come adunque la guccha femplicemente mangiata genera ne i corpiun humor* infipido , & fingagufio ; cofi

#
mangiata con cofifortifi conuertifie nella naturaloro . Et imperò fi ella fi mangia confinape jhutnore , che fi nedifr 4®
fondeper i membri ,farà ueramente acuto con manififlo calore:# mangiandofi con cofifidate

,

altro nongenerafie non

fitlfi huntori.^irrofiita la guccha,onero fritta nella padella lafcia ueramente affai dellhniniditifua . Nondimenoper la

naturaifua acquea qualità, meritamente fi mangia con lorigano.imperoi /x tutte quelle cofe,chefono di cotal naturafi

j

debbono mefibiarc con cofe acute, acetofe Jalfe,# auflere,uolendofi che elle aggradino alguflo . Chiamano i Greci U
Zuccha, I Latini, Cucurbite*:gli strabiUaraba

,# Charba: liTedefchi,ZurbfJM Spagnoli,CaUbaca:

i trancefi,Vne courge

,

Del Cocomero domcftico. Cip. CXXIIII.

I
L cocomero domclbco è molto vtilc allo ftomaco,& al corpo. Rinfrclca,quando non fi J®
corrompe nello ftomacojeioua alla vcfcicairilcuaadorato i tramortiti . Il Teme prouoca me-

diocremente l'orina. Beeilvtilmcntc con latte,& con vinpaflò ncll'utitere della vefcica. Le fion-

di empiaftratecon vinoconfcrifconoà i morii dccani:& con mdcall'cpinittidi.La polpa di quel

lo,che chiamano Popone, mangiata nc i cibi prouoca l orinatiimpiaitrata rjfolue le infìamma-
gioni de gli occhi. Le feorze mcllc in fu la parte dinanzi del capo giouanonct fanciulli alle inria-

maeioni de i pannicoli del ccrucllo: & mdfc in fu la fronte prohibifeonoi Aulii, che difendono
àgli occhi. Il fucco mcfcolatoco'l fcme,& con farina,& pofeia feccoal folc,mondih*ca, Se fa bella

la pelle della faccia. La radice lecca, &bcuuta al peloduna dramma con acqua melata fi uo-

mitarc. Et però volendo alcuno dopo cena purgarli vomitando leggiermente,«affai il beuerne
ducoboli. Qpcfta mcdcfima impiallrata con mele lina quclTulcere,chc li chiamanófaui. 40

C H I A"



Chiamano iGreciTepoi<( comeriferifceGaLal 1

1

. dcL'efacultl de i cibi) tutte lefietie deicocomeri,de i
Immuni, le

mtUtm,& dei cedrinoli. Benché quello nome SicytJotto al quale natta ilpredente capitolo Diofcoride
, fcìnprc

lo*° *®“"

fignifica particolarmentefecondo la commune opinione
,
quello che i Latini chiamano cucumit.et quello medefimofignL

fica auebora apprefio Galeno alfecondo libro delle faceteòde i cibifubico dopo d ipeparti, melopeponi. sta nonperi
farmi,che quello balliper dimoflrare.fe qui intenda Diofcoride del noflro Cocomero di Tofana , ilqual in altri luoghi

fi
chiama Anguria, onero di quelloobeinTofeana fi chiama Ctdruolofr in Lombardia CocomeroJ tutti notonmperocbt

ne efio Diofcorideju almo’alero de gliantichifcrifie,comefifinfatto il Cocomero.cbc chiamano iGrecifieytSta bene i
neroohefipuòfare nerifirmaificurifiima coniettura , chefio il Cocomeroferino quida Diofcoride quello ifiefso de i

Libardiper dirpofeia efio Diofcoride nel quarto libro, chel cocomero faluatico I differente dal domejlicofolamcnrc nel
1° fruttofiqualproducefilmile alleghinde: ma che lefiondi,& ifermentifono deltuttofilmili 1 quelle deldomeflico.perche

udiamo mamfeflamente no efierealcuna diferega dallefiondi^-fomenti del Cocomerofaluatico à quelledeldomefli-

Ne! fecondo lib. dì Diofcoride. f43
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COCOMERI LYNCH I.

»aumMi«. Ileh,parimente daficTheophrafio alv

I

.capjel V I tjibjellabiflorla delle piante, co» foftopa.

,*U. Soci Mane cofie , cht no» fi ccnucngono co» lefopradettt », »,Ifiacco ,
»,Ml> meta, corne i ,1 cocomero faina-

licojl Quale noi è m m»<fo alcuno io comparare aldomefiico , mafi $11
rafiomigliafolamente nellafretto dettapianta,

t, imperi mancamente erra ilBrafauola ; crcienio , <he per ilCocomero intendano c Cren ieUatnpma
.
pere,od*

olne ali, rationifoprafcritte.ficri», Tlinio al v.del Xlx.lib.che i Cocomeri nafeono ,» Italia neri, ,&piccai,/firn, :

„„ nettai,re
(
nomaci, granirmi, horgialli di color, ,& bora neri ,& cbema»gia,,flanno*Uoftoma,oi»fi»o4

cornoferoce . Il che manifellamentefi nede in folli .che dai Lombardi fi chiamano Cocomeri.Cr da no, Cedrinola,

1 nelle Angurie : imperché te Angurie in Italia tengono groffifi,ime,Cr per ,ficee,randòfono mature, mJnac-

auofc,& dolci, preflo difendono dallofiomaco . Ilche non fanno i noflrt Cedrino!, chiamali Cocomeri inLombardaa:

chc per eder eglino molto nifiofi, frìgidi,& don da digerire,fe ne Hanno lungo tempo nello fiomaco . Otti, da fotta IT

nel medefimo luogo difie pur Tlmie.cbeUfiiandofi iifooncee, fiori de iCocomer, nelpertugioduna canna , onero duo
* stri
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gltro infbument 0 ht lungo pertugiato , uicrefcono dentro in mirabil lunghe^1 :

0

chefiondo pendenti i Cocomerian-

gl,ora attaccati alla pianta fiopra un uafo dolio, tanto odiofi rierotu tra [uno& taltro , che fi riuoltano ì Cocomeri in-

dietro ,& torconfi à modo Ìuncino . Le quali cofe ho uifio manifefiamenteprouar io con i noflri Cedrinoli diT
'0
frana,

ione neglibortifonofatti uolgarifiimi i lunghi,& ritorti 4 modo diferpenti,fiati piantati delfirme di quelligià fatti

per arte nelle canne , i quali per lungo circuito danni hanno fempreprodotti i Cocomeri lunghi . Et fimilmentcfipuò

dire ,
chel torcerfi in uncinofia cofia , che piu prefio pofta accadere ne i Cedrinoli, che nelle Angurie . Tercioche quefie

per efiser tonde, è quafi impofiibilc, chepofianoprendere la forma : come cheper efier lunghi pofia quefio attualmente

accadere à i Cedriitoli . Tofionfi ferbare i Cocomeri ( fie unto fipuò credere à Tlinio )fimo al nuouo tempo degli altri

,

non folamente nellafalamuoia, ma mefiti in unafofita cattata in terra: oue non tocchi il Jole , collocandoli fioprala rena

,

%0 & mettendogli[opra delfieno ben fiecco,& poficia delta terra ,fin che la fofitafi empia . Hanno tutti in odio il uerno ,

ilfreddo: Tafano ilfiefio, ò ilfettimo giorno dopo algittar del fieme in terra. 7{afcono tenerifiimi& giocondifirmi

ZZ ì algujio
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al gufio quando fi macera il lorfeme , aitanti (hefi feminino nel latte . Ma volendofi battere icocomeri primaticci mol-

to , bifognapafiata cbefu la bruma , cioè mego il mefc di Becembre , battere delle cafiepiene di terra ben grafia,cft-

minarueli dentro con annaffiarli qualche poco dentro in cafa& come fono nati

,

tir che fuccedino giorni fermi& te-

pidi bifogna metter le cafie fuore al fole in luoghi coperti dal uento appreso alle mura delle eafe ,& tanto che i giorni

farannofreddi ,& il tempo conturbato , tenere le cafie al coperto in cafa fitto il tetto , & ciò bifogna fare fino chefu

pafiato mego il mefc diMargo dopo fequinozio della Trhuaucra ; cioè quando non s ha dbattere foretto alcuno della

brinata, & cofi all'bora tutte le cafiefi pofiono mettere in terra,& cofit'haranno poi i cocomerimolto primaticci, Ta-

gliati i cocomeri in fette& applicatifregne ogni forte dinfiammagiorii& rode via nelle febriardenti ognificcità ,&
f
BP°B

ni

ÌC

*!o*
WMtegzadilingua.tenendoficantinuamentc inbocca. Oltre d ciò, che cefi intendano glianticbi Greciperi Tepori,

toefitm.’
°* & Melopeponi , nonfi io ficwramente affermare ,

quantunque fieno alcuni , che vogliono , che Galeno al i i. degli ali-

menti intenda per i Melopeponi i nofiri communiMelloni :& per i Tepori quella frette pur di Melloni , che chiamano l C
àVmogia Tipoue . Ma il dir Galeno nellafine del capitolo de i Melopeponi > che quella parte vltima della carne , nella

quale
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qtuiefi chiude dentro ilfemefi ben non fi mangia ne i Teponi; mafi mangia nondimeno ne iMeloprponi,mifa (larfoffre-

fi i >1 determinare,Ox eofa taglia per quefii duefrutti intendere Galeno: perche in amendue lefpttie tanto de icommuni
Melloniguanto delleTipone quellaparte apprefio alfané fi mangia, et non fi mangtijecondo che talifruttifono piu ma
turi,# manco maturi.Terciocbe amendue qucfli,quandofono maturi, lafdanoperfèfleffida loro ilfeme con tutta quel

la parte carnoft,oue safondequandofi tagliano,#allboranonfi mangiarlafifono alquantomen maturi, rimane tal

carne attaccata inficine con taltrui# cofifi mangiabattendoneperòprima con il coltello trattofuoriilfanej'ero è,che

tanimo m inchina à crederebbefi de i nofhriMelloniintende in uno di quefii due capitoliGalenofia in quello de iMelo-

peponi.Et quèfio non uoglio chefia detto per altro,cheper dirne la mia opinione, la quale lafcierò à difeorrereÀ coloro,

che n in hanno il ueleno della uipera ne i denti,# nella linguaJmperocbc nonfi ritroua cofa tanto dolce,tantofoau e,tati

01 to buona& tantoproficuabhe non diuentiamariffima nella bocca di coloro, che hannoper natura le labra uelenofcMa
che cofa habbìa egli intefo per i Teponi,nonfo io neramente in alcunmododeterminare. Et imperò non dirò,cbe inten-

da delle piponc renedanesemanco delleAngurie,come fi nonno aunghiando alcuni. Terciocbe ritrouo, che Serapiont

bauenJoprimafatto mentione&autorità di Galeno ditutte quefle/frette.fece delleAngurieparticolar capifole,& chia-

male in lingua strabica Dullaha . nel qual capitolo non adduce autorità alcuna diDiofiorideate di Galeno,mafolo (Cauto
riArabiciJl chemifapcnfàrcbhc non fufiero conofinte lAngurie dagliantichiGreti Dimo/iraparimente nò batter-

le mai uedute ilFuchfio.buomode tempi nofhri dortiffimo.hnperoche nelfmogride herbarioficrede egli,che icommuni
Cocomeri diLombo) dia chiamati da noiinTofiana Cedrinoli.fieno le nereAnguriefingamidofiperò digran lunga.Ter

cieche quantunque e biaviumo noiT0fiani le AngurieCocomeri, non però chiamiamo per lo contrario i CocomeriAn-
guriebomefirme ilFucbfìointendendolaalla riucrfiiaJMa ritornando bormai à i nofiri Teponi, iquali quantunquefie-

20 no piu noti,# piu conofctitì da ciafeuno di quello ch'iopofia deferinerii, nonperò mipar didouer tralafciarcdi non feri

-

uerte lbifloria loro.Ondedico che lapiantatile gliproducefeneuaferpendoper terra; con lunghifomenti , comefan-
no parimente i cocomeri confoglie come di uitijnaperò manco httagliate,ruuide Cr pelofe. J fiori i qualifono gialli na-

feono da ifermenti fudetti,& da quefh ilfruttogrande come la tefla dhuomo,& qualche uolta mollo maggioreJLa cui

feorga ha del cartilagioofoydi diuerfi colori: Imperoche in alcuni iuerdefin altri bianca,in altrigialla,in altripallida,#
inoltri bigia:# ue nefono anchora di quelli chefono ueflitidun ricamofattoamodo di rete con non picciolo artifici

9

della natura,# quafi tuttifonofatti à{friechi onero àfette rilettati. Lapolpa loro interiore la quale è grati(fataalgu-

Jìoattthora ella di diuerfi colori• Terciocbein quefii ibianca,in quelli è rofia,& in quelli altri uerdiccia. / buoni(au-

uenga 1 he moltife ne ritrottinodifitipitinoltre allefier eglino ripieni di gratiffimo odore, fono algufo molto dolci,#
fooui. Hanno o 'tre à ciò nel uentre copiofiffimofeme lunghetto quafi come di cocomero,#ricoperto di bianco,&fragi

-

30 legufilo » •tei quale <? dentroferrata l'animella doke&forme. Gedonfi i Teponi de i luoghi graffi& aprichi:# dìbauer

libera pianga ouepoffino difendere i[armentiloroJSefidcranod'eflereannaffiaii,quando nonptiuea ba/Lnrga,ma come

ifrutti cominciano à maturarfi noni cofa chepiu vuota loro cheUpioggia,perche glicorrompe glifa infipidi, #leua
loro [odore lagrafia delgufo: Ma d benperò non poco dt marstigliarfi, che di molti chenafiono da una medefinta

piantajfreflc uoltefiuede che alcuni rirftono di tutta bontà,# alcuni di tutufcioccbeggiuDaniio indino defier buoni,

quellidiefonopiugrani,# chehannopiugrofiopicciuolo. Eumene di quelliche hanno odore, chidi rofe ,# chi dimu-

jchiojnafattiperò cofidaUinduflria O' dallarte dell1 bortoLmi, i qualiaprendo quellaparte delfeme da cui efee il pri-

mogravine la maceranoper alquanti giorni in acqua di rofe mufebiau,# lofiminano. Ennefra glaltriunaffretie,'li

melloni della qualefi{orbano {aldi# firmi tutto il tempo deluemo nelle cafe dipoi chefono colti fAutUno,# tuttifo-

no con la buccia giallab# in Tofeanafifeminano piu per condirlinelZucchero,# nelmele,comefi condifcono lefeorge

40 dei cedri# delle arancino 10 i Teponi in gratin delle Donne nonfolamenteper mangiarcelaper hauerfili contieniti in

ufo di farfi molto piu belle , che non l ha fatte la natura. Ter ilche fare gli tagliano in progetti con radicidAro ,#
di Brionia# aggiùntoti del fucchio de limoniben maturi , mettono il rutto in boccia di uetro : # dipoi ni mettono

ultimamente fopra tanto latte frefio di capra che ricopra, # fòpra auangi quattro dita iltutto ,# mefioui poifopra

il cappello di uetrofannolambiccare il tutto nel bagno dellacqua boglìente:# di quefìafitauano la fàccia# fi lafanno

jfrlendida,# bella. Ilfeme poi purgato& mondodalgufiio é anchor egli in grande ufo nei medicamenti. Imperoche
fi

da il latte chefe ne caua mcfiolato con torbata utilmente à i febricitanti, auenga che nonfolamente/fregne la fete con

manififio refrigerio, ma apre pianpiano le oppilationi delfegato, # delle uene,# prouoca Torina. Daffi parimente

contea la tofic , ài pthifici,# à i marafmati ,
parimente utili ardori dellorina , aggiuntoti maffimamente i Trocifii

deAlchachingi ,
[ticchio di Bagolitia# unpoco di mumia, digommaArabica, # di Tragacantha ; ma operati ciò

50 maggiormente quando tis'aggiungono lebacche ifiefiefiefebe deltHaticacabo , il lattedel feme del papauero , # ti

decotItone della malua:# queflo bafiì intorno à i Teponi ò Melloniche gli uogliamo chiamare, Htfla adunque,chefin-

tiamo anchora qualche cofa delle Ange rltjt quali noitn Tofeana chiamiamo Cocomeri . Tcròdico che lAngurti,chia-

mata dalli Arabi i)v lla li a i una pianta chefa lefoglie intagliatefimili à quelle della coloqutitida,ma maggiori

,

# piu rutide,& i {armenti che fi diflendono lungamenteper terra,come quelli de cedruoli,& de i Teponi, 1 fiorigial-

li# ilfrutto molto piu grofio de i Teponi ucrdejifiio, cquale,&pefante,& qualche uolta macchiato di bianco . La

polpa fua interiore è burnirti molto# acquofa . La quale ti alcuni c* dolce,# foaue,# ti altri infipida , con qualche

poco dell'dettofi,# molto ualorofaperfpegnere tifete. Ha dentro fra tipolpa per tutto il corpo quafi ti ogniparte

il feme affiti copiofo piatto,# il doppio maggiore di quello de i Teponi,ma conpiu duro,#piu fermogufiti dì colore ti

alcuni frutti rofìo,# ti alcuni nero . Colgonfi ifrutti dell'Angurie nelprincipio deltAutunno,#ferbanfi dipoi qual-

60 che mefi ne igranaifòpra i monti delgrano, percticbc quitti fi confiruano dallinfracidarfi,#fi ti maturano quando

fi
colgono immaturi . Sono leAnguriefrigide,# humide nelfecondogrado,# ualorofiffimc per tifete , #però s'u-
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fanohTofianaì-dgoflo quandofino igran caldi orr refrigerio dettiacetati . Pagliono adunque nelle ardentijffìme fi>

bri,&(ferialmente per ìaridità drlla lingua intendofi la fua polpa fredda in boera , 1vincono tacuirà dettihumori :&
però giouano fptttalmentea quelle febri le quali 11generano piu per malignità , che per abondonga dihumori , impero-

chetAnguria (comeferine Serapione ) nelprincipio non munitemolto il corpo ,& però fi conuiene à coloro che fono

debili di natura ; magri,
con poco [angue, emenda che quc/H tali iranno piu bifogno di medicamenti alteratiui , che di

quelli chefoluano il corpo .Ma quantunque ciò far 0pope un i medicamenti acetofi ; nondimenoglinfipidij quali ha*-

no qualche dolcegga app refio comefono le Angurie , in quelli cefi molto meglio fi conuengonc : Imperoche i cofa impofi

fibile che le cofeacide onero che fi preparano con aceto,non inudino <£* afiottiglinogìhumori , la qual cofa non pofiono

•utilmente [apportare i corpi debili
,& magri ,per eflerpropria natura dellaceto& delle cofeacide difar dimagrarti

di nuocere allo fornaio ;& fe ben da qualcunofi danno medicamenti ac; di , &aflringenti , nonfipno peròfare, che non *®
aumentino le oppilationi ,& maffane quelle chefono nelfegato ,& nelleparti circonuiiine ,& tantopiu

,
quanto cotali

medicamentifeecanofingapunto humettare . Male cofe infipide,digrofla fuflangaf.elle qualififenta qualchedolcetta*

come fiferite ,&fi gufia nellAngurie , humettano per fuapropria natura ,& rinfrescano , &generano nel fegato>*

fangue acquofo , il quale raffrena ilferuore ,& la malitia della colera gialla tanto nelfegato
,
quanto nelleMW . Tutto

queflo delle Anguriefcrifie Serapionc : le qualimoltopm perfètte& dilicatc nafeono nelle regioni calde , che nelle altre,

&però intorno poma, &Tgapoli , in Vaglia, in Calabria,& in Siciliafino le Angurie di tutta perfezione, ne fono

in modo alcuno da comparare a quefie ,
quelle che nafeono in Ungheria . Scripte de Cocomeri Galeno ovvili, libro delle

Cc*o®ed fini foniti defemplici , con quefieparole . Il Cocomero , che fi mangia, é di piu fonile efsetrga , quando è ben maturo t &•
11 da Gal.

£ p/M grofsa , auanti chefi maturi ; ma participano di virtù afterfuta ,& incifiua . ondeprouocano lorina ,& fanno il

torpo fflendido ,& maffimamentefregandofi con lapoinere delfeme . Sono di frigida , Ù humida natura.nonperò ec- 19

teffina ,
per non eccedere in ciò piu auanti , che nelfecondogrado . come la loro radice ficca habbia poteflà di dìficcare

nellafine delprimo grado , ò nelprincipio del fecondo . Ha anchora la radice uirtùpiu afterfiua , che ilfrutto,& la polpa

loro . Et alfecondo libro dellefatuità degli alimenti . 1 Cocomeri (dìceuaj hanno proprietà difare orinare, come hanno

anchora ipoponi : ma però manco di quefti valorofa . Maper efiere i cocomeri manco humidi , non coft ageuolmentefi cor

rompono nelloflomaco , comefanno ipoponi . Ejtrouanfi alcuni, che mangiando i Cocomeri,benifiimo gli digerifconoytofl

tuttiglialtri cibi malageuoli da digerire : nondimeno mentre che confidandofi [opra ciò ,fe n’empiono copiofxmentefirn

M timore,fi gli ragunapian piano nelle vene unhumorefrigido ,& groflo , il quale malageuolmenrepuò conuertire ht

buofangue la uirtù digcftiua.cbefi ritroua nelle uene. Et però è dafapere,cbe qualunque i cibi,chegenerano mal nutri-

mento, fi digerìfieno vaiorafamente da alcuni; non però configlierò io alcuno altrimentiJè non chefe ne debbaguarda- ,

remereioche il mal nutrimento loro^he occultamente,&pianpiano s'accumula nelle vene, putrefacendofipoi conogni 3 *

pcponl , le me- leggieretta occafone,genera fèbbri crudelifiime, lunghe marauigliofamentepertinaci. Etfiriuendo eglipoco auanti

lopeponi ferii. ^ jTeponi: Sono(diceua)ipeponifrigidi,& largamente tumidi,tir hanno vna certa fatuità afterfiua.&però prouoca-
u da GaJcao

. ^^ orina,&piu prefio fe ne nonno à baffo,che non fanno le guccbe ,& i melopeponi : drleuano uìa le macchieconfate

dalfole, le lentigini,& parimente le nitiligini dellafaccia . E ilfeme loro per tutte quefie cofe moltopiu efficace^modo

chepuò egli molto giouare alle pietre delle reni . Generano i Teponi nelcorpo molto cattinihumori , cr maffimamente

quando nonfi digerifeono bene ,& cofifanno pofiia enfiare altrui in quel morbo , chefi chiama cbolera : imperoche pri-

ma,chefi corrompano,fanno uomitare. Etperò mangiandofi copiofamentefi nonfegli mangiafopra cibi dibuon nutri-

mentofinga alcunfallo inducono il uomitoXtfiriuendo anchorapoi de i melopeponii Quefli(iiceua)fino manco humidi

,

che ipeponi , negenerano cofi come quelli cattiui humori .& però non cofigagliardamentefanno quefti orinare , ne cofi

prcfto difiondano dalloflomaco, 7{pn fanno cofi come i peponi uomitare , ne cofi uelocementefi corrompono nello fio-

placo
,
quantunquefu eglipieno di cattiui humori ,& di materie corrotte . Oltre à ciò

,
quantunque mancogiouino al-

loflomaco , che nonfanno i frutti autunnali ; nondimeno non tanto perògli nuocono
,
quanto fanno i peponi . Qvefio

tutto firifie Galeno . Ma non poftoperòfare di non ammonire i lettori , che anneriifibino alla calunnia iTunmaligno, il

quale non conofiendo lafua ignoranga , ò forfè hauendo piu fanimo àlacerare i miei ferutiche à dire la ueritàfia haute

ardire di dire che io babbifiritto che queflo nome Greco *hu*x, nonfignifica, nepuò fignificare altroché cocomero, effon-

do come dice egli cbiarifiimofhc apprefio i Greci £applica queflo nomegeneralmente nonfilamento à i cocomeri , ma à

ipeponi , melopeponi , angurie,& à tutti li altrifonili ;&purparer 1he egli non riprenda finga ragioneallega Galeno,

come quello cheferine a! fecondo libro chealcuniMedicinon voleuano cheilVtponefi debbi chia-

mare fimplicernente wivwx^na aaurnv#*, cioipepone cocomerate ; come fe il Vepone fufie ffetie di Cocomero * Ma
quefta opinione

, (per quanto io me ne veggia ) non approuò , ne confermò mai Galeno , artzJ piu preflo la reprobò egli 3*

gon quefieparole firmali in queflo modofiriuendo . Sono alcuni Medici , che non uogliono , che i Teponi fi
nominino

fimplicementt peponi , & però contefcro non poco che fi douefiero chiamare noi in queflo luogo

non ci vogliamo affaticare neperdere il tempo in quefie cofe , come quelle,che non conferìfiono cofa ueruna alla Medici-

na . Imperochemolto meglio é interpretar le cofepiu lucidamente,che ofeurare la dottrina con cofifattean[ietì^4lìbe-

ra ueramente efplicaremo con chìaregga le cofe,quando eleggendo iuocaboli nolgarmente vfati , ofteruaremo le loroft-

gnificaiioni . Dalle qualiparole fi uede con che belle ragioni iofu riprefi da queflo maligno calunniatore : efsendo che le

iftefteparole diGaleno tutte militino contra di lui . lo veramente non ho mai negato,cbe queflo nome rione non fipofia

riferire generalmente à tuttiglaltri frutti fudetti , ma ben ho detto ,che apprefio Diofioride non fignificaalrro cheti

cocomero chiamato da noi Tofiani cedanolo, comeanchora apprefio Galeno, nelle cui opere nonmi ricordo (s io non

mi inganno ) dhauer mai letto, cheriumfemplicetnente feritiouoglifignificare altro, che ilcocomero,&però uolai- 60
do firiuerc ilfudetto Galeno in quello medeftmo libro del nutrimento che nedati cocomero , dipoiche hebbe egli tratta-

to de
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todcipcponi.&melopeponi ,fcrifie un particolar capitolo del cocomero con quello titolo mftelvm,come fece anchora

nellottono libro delle facoltà de i medicamenti /empiici, Jone trattò del cocomero iome/ìico , tr filuatico . Chiamano

il Cocomero iGreci, :jn raarrt i Latini, Cncttmer fotinni: glisfrati, CIrathe,&Chetba:iTedefili , cncnmern : li Spa-

gnoti.Cogombro: li Francefi ,cocomhre . Chiamano iCreò il Mellone Ili-m: i Latini , Trpon : gliidrobi Bacheca, Cr

Bathiech-.iTcdefchiTfiben ,& Melaon : li francefiMeloni : liSpagnoliMelon . L'anguria chiamano i Latini,Ragion

ria:gliMrabiDulUha:liTe<lcfibi,Gvrtben:liSpagnoli,CogombroJiFranccfi,Cacombre.

Della Lattuca

.

Cap. CX XV.

T A Lìttvca domeftica è aggradcuole allo (tomaco.rinfrcfca/a dormire, mollifica il cor-

1 . po,&genera adii lane.La cotta è piu nutritala.La nò iauata mangiata ne i cibi c vtile a colo

ro,che non ritengono il cibo nello llonuco. 11 feme beuuto caccia uia le imaginationi libidinofe

del forino,<3c inhibifee il coito.Magiara troppo Crequenremétc ne i cibi,nuoce alla viftatgioua alle
v

infiammagioni,&aI fuoco CacroAilafi,&lcrbafi,come 1 altre coCefolatc. Quando ba prodotto

il furto,acquida virtù limile al latte,ouer al Cucco della faluatica . Quoltac limile alla domenica,

ma ha piu lungo il gambo, &lc fiondi piu bianche, piu Cottili, piu aCpre,& piu al gufto amare.

Le cui Caculti Cono alquanto Cmiliiquelledclpapauero.acimperòConoalcuni,chemeCchiano il

fuo latte con il meconio,che fi fa de i papaueruBcuuto quello latte al pdodi due oboli,có acctq

melatopurga l'acqua del corpo,&lcaa uia i fiocchi,& le nuuolette de gli occhi.Vngonfi con que

Ilo,& con latte fiumano vtilmentele cotturedcl fuoco.In Comma èia lamica Caluatica ConniCera:

& però Cucendo ella dormirc,allcggerilce per cotal uia i dolori prouoca i Meftnu . Bccfi contra

le punture de gli Ccorpioni,& di quei ragni,che fi chiamano phalangi ll Cerne, come quello della

domcfiica.rimuoue gli appetiti venerei,che uengonone i fogni,&(minuifce il coito . Tutto que-

llo là anchora il Cucco, quantunque con minore efficacia^erbafi il latte della Jàluatica in vaio di

terra, ptimaCccco al folcjcomcglialtri Cucchi.

Lat Iattvc» i notifinta ì eiafiuno. Et Quotitonane ellafu, comefi yede manifedamente boggi J) neglihor-

ti,& infu Icpiaggr.doucfi vende,pertutta Italia in diutrfifretie; nondimeno non ritrovo altra differenza tra la

roje non che tuna molto piu che taltraaggradifcc alla viflu,& aìguflorper efier qual di loro tenera, crcfra,ferrata , CT

3
bianca :& qual dura lifeia, aperta, Ce verde .Enne di quella cheper hauer il gambolargo fi chiama lanuta laticanleaoo

* mela ritondicanlcperbavere ilgambo ritondb,& lafefiileperpacete con tutto il ceto in terra ,
vocaboli tutti dati lo-

ro da i Croci . Manti la dividiamo in capitata , tonfa,& crtffia. Sono differenti le lattugheanchora nel colore . turpe-

roche alcuna produce lefòglie molto uerdt , alcunapoco , alcuna bianchicae,C' alcuna coir alcune maccltie roficcomedi

/angue , la quale dicono efier nuovamente fiataportata di tfipri . La crefrafa lefoglie crefre , &per tutto allrutomomi

nutamentofrappatefimili à quelle dellEndivia maggiore : la tondafrarge lefvefoglie egualmente al tondoje quali ittti-

ma parimente tondeggiano^enera al dente& benflipate infime. La capitatapoifa lefiefogliepoto differenti dalla ton

dama quellefi ferrano cofiforte infirmo erniefanno i cavoli cappucci,ondc da molti l chiamata lattuga cappuccina.En-

uc vna quarta fjrctic , che nellinfoiate l la piu appiegioca di cute, ir ebumafi volgarmente latntca pomario
.
quella fa

fògliepandi ,e!rpiu verdi& piupope ditute , le qualipoi co» il tempo fi
diriggano &flringonfi infumefacendo un

cefio Ungo difigura ovale , tul qual tempo le legund gthortolanì in cima,& thrangli la terra attorno , tr cofi in breve

tempo nonfilamentofi ferrano lefoglie infume , ma diventano didentro ria bianche& tenerifihrtc da mangiare,& ve

Temente fio tute Coltrefietiepiu liticate , e> piu piacevoli algvfìo -.Tutefanno ilgambo bianco pieno di latte ,& ra-

mofi in cima con fòglie piccolinc intorno lunghette , dure <9- umore quando t invecchiano: lfiorifino in tutte le frette

gialli nelle fimmità de i ramofceUi . i quali maturandoli fi convertono in una bianca lanugine : tra la quale è dentro

ilfeme lunghetto ,
piatto ,& appuntaiofin alcune biancor& in alcune nere . TfifitU lattuca il quatto ò alpiu tardi il

quinto giorno depponifrminarla ;& come ha quattro i cinque fogliefi trapianta &fi collina: avvenga thèfinga efier

trapiantata non riefie bella ne buona ,fi non perleecbcjpergente vile . Solevafi anticamente mangiare nettafine delle

cena , ma dipoi , mutandogli burnirti qurflo ufi la mangianofiUmeue nclprinctpio.ende diceva Mariiole

.

CUndere qua canai laSucafilebatauorum,

Die mihi cur noflrat intohet HUdapei t elei.

J* La lattuca, con cui fiUuangt-dui

Chiuder le cene :hor dimmi perche bora

Sempre ilprincipiofiale uoflri cibi l

jtl che fi può rifrondai che ciòfacevanoglantichi , > perche mangiateU lattuga nelfine della tettafa fiauemnitedor-

mireU nottt,cperche temenane che mangiandeU nelprincipio non iufrigidafic loro loflomace,ò vero non gli cflmgnefit

i voterei Calori-Mapoi fumrfiain ufi di mangiare nelprincipio della cena per eccitare tantopiu tappeticeli buoni

bocconi cheU[accedano . Ilfnccbio della lattuca mefio cou olio rofito tufiUfronte& /òpra le tempie . nonfilamcute

nelle febri induce ilforno, ma mitiga anchora ildolore del capo:gargarigaft il medtfmo utilmente con nino di melagrani

alia irtfirmmagioni deUvgoUuntonc i tefluoli prohihifir il corromperli infogno ,&parimenteUgonorrbea,& maf-

fimamente aggiornovi un poco di canforatafregneglappetiti venerei . l! meiefimofa il fuo finte bevuto cou latte di

*°
fimo dipapavero ,& quello medefimo giovaparimente dglardori dellorina. Luatitnfi dall'vfi della UnucagU Ara-

fidi

Urna.* fi»

efl-m.
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fidipetto,coloro chefintono ilfanone: mapiu di tutti quelli chefono defioft digenerarefiglioli, Lafaluatica è anch'el-

la aflai nota , & nafte ne i campi,& ne i luoghi non colonati , rafiembrandofi allefiondi della domefika , cheprodu-

ce ellafuper ilgambo,quandofiorifee,ma d amara,et molto piena di latte . Scrifie di quefio Tbeophraflo alvi, capjel

VII. lib.deIIhifloria delle piante,con queflaparole. La Uteneafalnatka hafogliepiu breui della domeflica, le quali al

fine dinentanofrinofé. Ilfufio è parimente minore. E*piena di acuto,& medicamentofo humore . Trofie ne i campi .

Cauafene il latte nel tempo, che fi miete ilgrano, utile ( come dicono ) pur purgare tacqua delle bidropifie ,<£r per tor

-pia ìfiochi,& le caliginide gli occhi ,mefioui dentro infime con latte bumano . La dotnefiica , fecondo che comme-

mora Galeno alvi . dellefatuità de ifmplici , èfrigida ,& bnmida : ma non eccefiiuamente , imperoche fe cofi fufie,

nonfimangiarebbe nei cibi * Rgfiembrafi lafrigiditàfua à quella dellacqua dellefinti :& perciò naie alle calde poflc-

me ,& alle leggiere erifipele j percioche allemaggiorinon è baflante à fidisfare . Mangiata ne i cibi è contraria alla 1

Q

fite. I^fhgnaUfMofimcbcHMtO ilfiufio dellafermai & peròfi dà eglianeberaà coloro, chefi corrompono infogno •

M



etichenaietmrimckte U lime della fiutila,*inifi ritoglie UfiutoperW(<» ,fìftfàP‘&Sl‘
•“ht:

U cotture aZroramcfcolato con latte di donna. £1 al fiondo delle[acuita ir i un;. Molli medici (ditene )antepon-

t<M
oUlattueaàtnttigUallriborbaggidomefliclli,comeifichiàtuctigUaItrifruttidellantnnnoJmperochetratut

* oli aUribcrbaggi tu non rilrouerai chigeneri migtiori humori. mitilo, ibi mole, bimano , UHfibromi
*

difiimalodc. Etfcucramcntclacafiafitfic cofi.nonfolamcntefipotrcbbcantcporrc Unitigli bcrbaggt tmaan-

thora ì tutti glt Mitri cibi , chi danno grandifitimo nutrimento incoio eglino afermatinamentie,, chiU Lune* gl’iti*

fatue, filtripoi non ditono.ebe ellagenerifiemptiatmeote {angue,wù.W» anchora, che ucgenera moli,,

Md quantunque ecfore ciò dicano piu prudentemente .fono nondimeno piu difenili dattero-, anchora che non fuchi

Perù mentameli,e dannare quefleuioi ,cbe elio generi molto fogne. Imperocht itafa chimo . che inolio cibo fi

*
dine flemme efiere di lodinole nutrimento , trotto igenerore nfimfumo faguc,Cr infimo altro bumorc . Ma{epe*

fono, chefi debbo dannar,
lo lanuta ,

per che ellageneri mollo [angue, à gufilo male fi
può agenobtttntf rwmame

,
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: UTTVCA SALVATICA,

'effendiin arbitrio di chi tufo b dimancarne poca, ddefiercharfi affai. Et tpte/lo bafU nutra coloro
, che uitnpermo

la Uttuta fcn%* ragione. Ma èperò dafopere,cbefe tonigli altri htrbaggi generano pocbifftmo jàngne , & cattino*

UUttuea non negeneraancb'elU molto , nonperò cattino
,
ma ne ancho i» ognifna pa te lodatole . MangiofiU lattaia

cominunemente cruda , come che tufi di mangiarla la fiate
,
quando s'apparecchia difar il fané , corta nellacqua dolce

con olio, goto, & aceto, oneramente con altri condimenti , o cibi ,& (j>etialmente con quelli , chefifanno ton eafeio .

'fono oltre a ciò alcuni, che rfino di mangiarla anchora aitanti che faccia ilgambo Uffa nellacqua ; come fo io dapoiin

Una , che lmici denti cominciano a efier cattiui. impetochefapendo un mio amico eftenui la lattuca in communi ufo ne

i cibi
,& udendo che malageuolmente lapatena maflicare ferrea molefba , mi dhnoftrò il modo di mangiarla cotta .

.

peraltro haueuaio cofilalattucain ufo , fc non per moderare il caldo , che nella giouentùmia ini cfcitaua la ebolc*

ra continuamente alla bocca dellofiornato. Ma eflendo giàperùfrutto olla età maturamigiouà ella molto perfarmi dar

taire ,pcrcfocbe efscndomlufato apoflaingmuenti a dormirepoca per haucrpiulmgo tempo di /indiare » declinando
k

pofeia



Nel fecondo lib. di Diofcoridc, 5 $3
po/i ia la età alla yetcbie^a , la quale per fra naturafempre è piu deditaal uegliare, thèal dormire.nonpocapatina del

perdere delforno, contrai quale :
utammodo ritrouai eftere rimedio moltoprefencarteo la laurea mangiati lafera .

Chiamano laLattata i Greti , O/itaf : i latini, taciuta, ili Arabiplberbas, onero CbaitliTedcfthi , lodati, cispa- Nini.

inoli, Labaro, onero,.A.faifa : i francefi, Laifine

,

, DdGirgidio. Cap. CXXVL

T
L o i kg t d i o,iI qual chiamano alcuni lepidio^afceabondantcmétc in Cilicia,& in Sorta.

E' vna herbetra limile alla pa(linacafaluatica,mapiu fotti:e,& piu amata. Produce la radice

I o picciola, biancheggiante,* amaretta. Mangiali come l'altre herbe cotto,& crudo.&ferbato nel

lalc.E vtile allo lloinaco.prouoca 1 orina. Li Tua dccoctione bcuuta con uino, gioua alla velile*

Digiti;
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Difcorfi del Matthioli
Gladio » AC *Tr o meramente non mifonpofiuto mai accollare altopinione di coloro.che vogliono che il cerofoglio cofc volgarmente
U* Caini»

(hjiWUJt0faa cingidio.comefi vede negli altri noflri commentarq primaflampati,etperò habbiamofemprt cotra

detto allopinione del&uellio,& del Fuchfio. T^fl che bora conofco chiaramente non efiermipunto ingannato, bevendo

già in mano ,an%i aitanti àgiocchi la nerapianta delGingidio, laqualeportatadiSonamiha mandato il 'ì^obiliflimo '

Signor Iacotno Antonio Conufo gentiluomo Tadouano infieme con vn altra pianta pellegrina chiamata da lui Vif-

naga . di cuifono qui efprefle le figure : E* adunque ilGingidiopoco difilmile dalla paflinacafaluatica, peròamaro.

Ilgambo ha egli tondo , nodofo& pieno diramidun piede& mego di lunghegga , flricciato , &neregno , & la om-

brella bianca con picciole foglietto altintorno . Vafie di quindi il firme , nelmaturarfi del quale tombrelle fi ritirano

allintorno chiudendofi come quelle della paftinaca : mafonoal toccarle vijcofe. Fa la radice lunga vn palmo , bian-

ca , & *1 gufoamaretta: i^afee copiofo in Saria, onde il feme già hormai fiporta in Italia. Sonoalcuni che vo-

gliono che la yifraga frdettafia il leggitimo Gingidio ,
ouerameme unafretic di quello,per batter ella le foglie alquan-

VISNAGA.
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Nel fecondo !ib. di Diofcoridc, ^ 5 5 5

CEKOF.OGLIO.

to piu fonili allapaflinaca, ma ime non piacela loro opinione, periferiapian:* deila rifnaga, molto maggiore della

fallinato fanatica,& per far ella le ombrelle molto grandi& robufle dimoio che i loro (flotti tofana da molti per

nettare i denti. Ma io neramentepio prtflo dirti thè frfie la uifruga , la Tafiinaca falnatica maggiore : Imperothe non

folmente fi raflamiglia alla paflinaca ton tolte lefine note , ma anebora Ita ella le nini medefime . Ma per dire anchor

tjiialthc cofa del Cerofogtio di eoi il fatto mentiont ,& mtflimanente nfandofi egli ben jpeflo ne icibi ,& battendo

anthora ioniche ufo nella medicina ; dito thè il Cerofogtio i un berta nottfiima iciafcuno , tatuale nafte volgarmente

nettiboni fragile ,& tenera . Traduce fei foglie pendenti da ogni pittinolo intagliateper intorno come quelle delpe-

troftUo,& ifnftialti ungombito& megpgrafietti, rofligni, nodofi,tir meni di dentro . Traduce tombrelle bianche in

cima de i ramofctlli , da tfiori delle quali nafeono alcuni comicolli diriti& appuntati in cimapelofi,&fino atre ò quat

*i o troper picciuolo,&per la piuparte rofiigni , nei quali I dentro ilfeme lunghetto,& nero . Ile la radice corta dt-

nericata . La pianta i tutta alguflo dolcigna , odorata con una certaacuiti che djenafifentefe nonfimollica bene .

UUjI » lieta
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55 <* Difcorfi del Macchio!!
Il chefa che mefcolato UCerofogUo co gli Meriherbag^Ufa malto piu aggradenti algufio. Fece col Cerfoglio memo

riaTÙ*io aliottano capo del dccirnviono libra cefi dicendo, seminafiarnhora l equinozio dellMutuano ilcoriambo,

[anetho,l^<tripliceJa mainai U Qerefilloàl qual chiamano i Croci Tederotoycofi acuto difapore come il fuoco,{r fa

-

lutifero al corpo . Ma da queflo parole chefi conofce chiaramente che il Certfillo di Tlinio no è altrimenti il nofiro Cero*

foglio/tontPendo egli cofiacuto che abbrufii corno ilfuoco, T^e manco crederò io chefin appreso Tlinio il Cerefillo la

iodf
l

GjS«
rlt

’ f<C9*** fyetic dell.4camita il quale chiama parimente egliTederota ; auuenga che queftofia del tutto priuo fogni
'° ig Cr'°'

acuter^jerifiene Galena al v l .dellefatuità de i [empiici,cefi dictdojl Gengidio,cme dimofira nlgufio amaritudine,

tr flirtiviài enfiparimente dimoflra efier uè ifuoi temperamenti caldo,&frigido. Mafecondo luna& Coltra qualità

i difeecatino,&amico delloflomaco,come cofa che non bapoco del coflrattiuo: tir imperò non ha molto apparire calidi-
^

tà.Difecca nelfeconda ordine.Et alfecondo delle[acuità de glialimenti,cofi dice.T^afie il Gingidio copiofiffmo in Soria,

Cr mangiafi quiui come la[candite apprefla noi,Giona alioflomaco tanto mangiato coito,quanto crudo, ma nonpatifie

lunga cattura . alcuni lo mangiano con oljo,&garoo^ altri u aggiungono del uino,& deli'aceto:& in qutflo modo i

moltopiu gioncuole alloflomaco.Mangiato con aceto riflaural appetito perduto^.' ueramftc noto à aafeuno,che’lGin-

gidio ì molto piu conueneuele nelle medieine,che jie icibi,per efier egli non poco amaro,& coflrcttiuoJlche manifella-

mente piu ne dimoflra;che nonfu in modo alcuno il Cerofoglio il Gingidio
,
pertnche nel Cerofoglio nonfi[ottono tali

maniftfle qualità,amare et coflretriue-.corne vuole Galeno,& parimente Diofcoridejheft ritrouino nellefoglie,cr nelle

radici delGingidio . Chiamano il Gingidio i Grccijry)*tur. ilatini,Gingidiunv iTedefehi, Koerjfcl
,& Kcrbclkjautdi

TrancefijCcrfieil,

Nomi,

Della Scandice; Cap. CXXVIL

E La scandick hcrèa làluarica. Se amara,con alqnanro ducuto: Mangia/i cruda,decot-

ta Conferifce allo il omaco& al corpo>& prouoca I*orina.Bcucfi la Tua decozióne u tilincn

tei i difetti delle rcni,dclLt ucfcica, Se del fegato

.

Sem lice,» fu* /'^^AKTVKQ.Vl fufle la Scandite apprefio à gli antichi notiffitnapianta,etfamiliarmente ufata ne i cibi tragli

eiliauiuaouc. ^ / altri herbaggi nondimeno non ritrouando io ueruno antico,ir autenticofarittare, che narri come ellafifiafat-

ta inparte alcuna nonfo comefipofla con utritàafermare qual hoggifu la Scandice in ItaliaJ^ero tahe Hermolao Bar-

baro huomo aeramele dottiamo feria: dbauerla ueduta dipinta in uno antico DiofeoridrGrceo, con fiondi quafifimiU , 9
alfinocchio fiori rqffigni, oueramente bianchi,& con certicornetti nellefommità de ifufluQueflatdcpiu uoltc ho riero

nato io il Maggio tra le biade,& ancho il Giugno,&ferialmenteinfu le riue,& infugliarginide confi.Et quantun-

que dica Hermolao rafimigliarfilagià ueduta da lui nellefiondi al finocchioinondìmeno àmepiupare,cbefi raficmbrià

quelle drifumuflerve.ir cofianchora alquanto à quelle della chanumilla

.

/fiorifono del tutto fimilìà quelli del cerofo*

glio (fianchi,& minuri,da i quali figenerano pofeia alami comettisome acara lunghi,dritti,f appuntatialquanto nel

nafeimentogrofletri,irpoco ueramìte diffimili da quei,che produce ilgeranio maggiore.ll cheparimente ueggiamo nel

cerofoglioquantunque i cornetti di queflopiufragili,& piu minutifieno,di modo che ehiben confiderà la cofa,par che

quafifieno ameudue queflcpiante duna medefimofpetiejl chepar che confermi non poco ilfaporencl quale nonfenofe

non poco differenti.Etperò coloro,eh:fcriJJero,cbe ilgingidio era il cerofoglio,nonfinga bella occafione lofeceroperciò*

che credendofi ficuramente,che la pianta,di cui bara trattiamo,fufie la ucra Scandìcc
, gliparerne lecita cofa Caffermare , * 9

che il cerofogliofufle ilgingidioper efiere cofuetudinedi Diofcoride di mettere,et daccodare infime tuna dopo Coltra
n

lapiànte, che piu tra loro fi raffimigliano. 7{e atramente mi diffiderebbero tali opiniotrifepur ritrouaffi io nelguflare

quefla nuotu Scandite,quel tanto dacute^a,&1 damaritudine,che ritrouauano gliantichi nella loro.percioche taliap-

parenti qualità nonfo io co'l mioguflo in quefla nuoua ritrouaresomeparimente non ritrouo nel cerofiglio le qualità

• chefi danno algingidio.Etperò fe il clima,& la regione noflra non hanno permutato ifapori,et le qualità di queflepian*

tejnalageuolmcntcmi riduco à credere dbauer uednto fin bora la uera Scandite.Dalla quale opinionepunto non mi di*

fuia la pittura ueduta da Hermolao in quelfuo cofiantico Diofcoride.imperoche non ritrouandofi alcuno che la deferina,

nonfo com : dipinta uifufle la uerafegià (ifleflo Diofcoride nonueCbauefle dipinta difua mano . Baftmbrò Tlinio la

Scandite allanthrifio.maper efierne anchora egli del tutto incogniro,niente ce nefruiamoper rintracciarla.Scrifle del-

la Scandice Galeno alivi li .delle [acuità de /[empiicifofi dicendo.La Scanditefi connumera tra Cherbefaluatiche£di

fapore amara,ir alquanto acuta,di modo che é calida,&ficca nella fine delfecondo ordine, onero nelprincipio del ter-

^o.Trouoca lorina ualorofamente.ir difoppila le uifeereper uirtù delle qualitàpredette.Il che mifa[ternamente crede*

re,che quella,eh:prende Hermolaoper la Scandice,& ne dimoflrano alcuni moderni,nonfia in modo alcuno la legittima,

imperoche ne luno netaltrofapore ui fi conofce cofi apparente , che puffi ilprimo grado del caldo
,& delficco, in que-

lla che ne dimoflrano per uera . Mafe pianta alcuna fi ritroua , à cuifipofia rafiomigliarc quefla , di cui s'è detto

,

farmi neramente,che la rapprefinti in ogni parte quella,che chiama Tlinio al X j X capo delxxii I \ .libro Tettine

ditenere
,
per efiere i[noi cornettifintili à un pettine dapettinare ilUno . Imperoche queflafa la radice bianca : i fu/li

maggior dimeno piede; fiondi fottiU,nondiflimiUaUa paflinaca faluatica, &alla cbamamilla: &fiori bianchi, ir
piccioU nelle cime defujìi , da cui nafeono quei cometri appuntati

, & feparatitimo dallaltro, di modo , he non poco fi

rafiembrano à i petiini,con che le donne conciano il lino. Le quali tutte cofifi ritrouano certamente di coté
f.alfa Scan-

dite. La radice delpettine di >enerepefla con maina ir applicata cava fiore delleferite le[tette , le[pine, &i bron-

coni,faldata tbarba con ifiori ir con le radici in unapadella con trino bianco ir boiuro infime confoglie di Tetro-

fello,

5°

Scandire (bit'

Udì GaI
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557Nd fecondo li b. di Diofcbride,

PETTINE DI VENERE.

fello, tr mefiamfnlpettitucchiò prouoca torina,& mafùrnamente nt ifanciulli.CbiamattoUScansiee iGrecia***ld:

iUtim,Sc4>uUx.

Della Caucalidc . Cap. CXXVII1.

LA cavcalidi, la qualcchiamano alcuni dauco ialuatico , fa il i’ufto lungo vna (panna

,

& qualche volta maggiore,alquanto pelolcrtoicon frondi limili all apio, incile nell cltro

io mità,come fon quelle delinocchio, anchdTepclofcncIla cui foinmita produce il fiore inom-

bdla bianco,& odorato. Mangiafi quella herba cruda,&cotta:prouoca 1 orina

.

UAJ. ì Fidisi
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e a v e a l i n E.

Ooctllae.k T TEdui la canealide in Tofeanaper tutte le campagne , nt ì campimafisime non coliliuti, &-futilmente nella
(Im cflaro. V valleAnania itila giuridittione diTremo » non punto difumile da quefia , thè quiferine Diofonde . Chtamafi

in quel di Siena,& altri luoghi diTofcaua Tetrofellofialuatico :per efter lefiondi , le quali produce piu uielnc a terra ,

C*o«J idc foie-
™°ltoftrn‘k apio »& alpenofello de gli horti :& lepiu alte tutte incifie ,

quafi eonte quelle delfinoalno . Fa il fufio

u 4* tal. fintile allapaftinaca ,
nelle cuifammitàproduce una ombrella difiori bianchi ,& odorati fintile al dauco . Il pei che di-

cena Galeno ale I I Jelie facoltà de[empiisi . Chiamano alcuni la Caucalide Daucofaluatico
,
per efiterglifintile& nel

gufo ,& nelle operaiioni , imperoche[calda comefa quella , CT dificca : prouoca Corina ,&per ferbarla tondi[cefi con

falamucia # £ueflo tutto difte Galeno i Ma noi diciamo che la canealide è dotata dipiu , <$- aftai maggiori ttirtù : Im-

peroche èprincipalmente cordiale , Ilfuccbio di tuttalapianta bruto caccia finora delle reni le pietre ,& [arenofitti ,

& iìfitolue , tr afisottiglia laflemma . Ilfame beuuto ccuifce la uifla ,& prouoca i mefatui : iafiti t!medefimo utilmen- I o
tc nellagononbea infiemc con affieno >&fune di vitjtc « Venuto alquantigiornicontinui con uinofai le donneAerili t

fruttifere

"V
%
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Nel fecondo lib. di Diofeoride. $ 5 P
fruttifere. Ciotta impia/1rato al trafiggere delle Tafliaaca marina,& del feorpione,& dragomarino . Ikerbamaw

Zitta, dr dipoi nomirata purga lofiomaco ,&Uurntrt,& eccita l’appetito tollendo la naufea& il fafiidio . Ciotta a

meUncbolici, ò l’herl/a mangiata ne i cibi,& il (ticchio beuuto , oueramente ilfeme • Il chefaparimente la decottiont

di tutta lapianra,drperòfidi utilmente nelle febri quartaneì& per la rogna: conte anchora à chi patifu di male Ftaf» *** *

cefi . Chiamano iCreci la Caucalide, tUuiiaùr. i Latini , Caucalis •

Della Ruchetta* Cap. CXXIX.

LA hvchitta mangiaracruda,&copiofàroentcncicibi,dcftavencre.llche fàparimeiv

te il fuo fcme.-commodo anchora à prouocar 1 orina. L’hcrba fa digerire,& e conueneuolc

al corpo. Vfjno il feme per condire le viualidc, ficfcrbanlo, aociochc duri piu lungo tempo»
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5^o Difcorfi del Mattinoli

RVCHETTA SALVATICA.

Ruchetta,!; fu*,

edam. AtàcuL
ti.

impattandolo con latte, & con aceto,&formandone pofcia padelli . Lafaluatica nafee partico-

larmente nciribcria occidentale.ouc hanno gli habitatori in ufo ilfcmcinvcccdiftnape. Qpc-
fto c molto piu acuto del domcftico,& prouoca maggiorante l orina

.

uvee metta cofida noi chiamata in Tofana , in Lombardia fi
chiama filicela. E'tanto la domcflica ,

quanto lafaluatica, berba volgare,& nota 4 ciafuno : imperoche abondantemente frequenta ella le cene tra

rinfoiate . la domeflica fa le foglie lunghe intagliate profondamente in tre luoghi per banda , come quelle del fìfem-

bro aquatico ,al gufo acute con un poco d'amaritudine . Failgambo alto un piede,& mt^o condo
, i fioribianchi tir

il feme tondo come difenapeferrato in alcunicornetti . Ha la radice bianca ,fonile,& algufo mordente• Lafaluati-

la nafte in luoghi fuchi, di modo chefflfflt uolte nafte nelle muragliefconfoglie piufrette della domeflica ,& piu fpefr

•f ./ut .' A *. fornente



Nel fecondo li b. di Diofcoride.
Jkmente intagliate,& piu mordati&piufiorite algufto %

Troduce dalla radice aftai rami . ifiorifa ellagialli,& ilfe

me ne i cornetticopiofifonili acuti diritti come quelli delli rione, liftme è come difenape acuto& amaretto algufo.

Cotta la Racchetta& mangiataguarifi:e la tofle de ifanciulli^tggiòtouiperò unpoco di guccaro.Serifiero alcuni(fepe-

rò tantofi deue credere alleJuperfiitioni ) che cogliendoli trefoglie di ruccbettafaluarìcf con la mano fmiftra,&fubito

màgiàdopguarifcono il trai'hocco delfiele. Scalda maniftflifjmamcnte,fecondo che nefcriueGafalfecondo delle/acuità

deglialimenti,di modo che maUgcuolmentefi mangiafinga mefcbiarla confiondi dilattuccaperciofhe cofimefihiando

ilfreddo co l caldo fifa quindi uri-uguale temperamento. Credefi ciré mangiataaumenti lafremuti & prouochi gli huo-

mini al coito.Mangiatafola eflhala agentemente allatefla. Ilfemef fecondo che difiero alcuni degÙ antichi
)
gioua

baiato dimorfo del topo rag w^xmmagza i uermi del corpo,&fminuifee la milga . Trito & mefihiato confiele di bue

IO fa bianche lemargini,ouero le cicatriciaberefìano ncrc.Mondifica fdccndofene linimento con mele, le macole dellafic- Kam .

ciUfCr fregne le lentigini . chiamano iGreci la Ruchetta,

•

Latini,Eruca:glistrabi, ltrgir£rgir,& Qiargirili
OBU*

7edefebi,?neifofenff, li Spagnoli, Oruga,& Uruguay i Francefi, Moquette.

Dd Balliico. Cap. CXXX.

I
L basilIcoò uoIgarmenteconofciuro.Mangiàto copiofamcnte nei cibi ifcurilcela uifta,

mollifica il corpo,comraou e la ucntofiti, prouoca 1 orina, aumenta il latte: ma difficilmétc

fi digcrifcc-Impiaitrato con fiore di tanna, di polenta,olio roiado,& aceto, gioua all infiamma-

gioni del polmone: & per fetologie ponturc del drago marino,& degli lcorpioni:& inficme c5

so uino'di Chio,ài dolori de gli occhi.ll fucco inctTo negli occhi raondifica le caligini,& dilccca i

fiutò di quegli, il Teme bcuuc» > gioua à coloro,nc cui corpi fi generano humori malinconici, alla

difficulta dell orina,& alle urtofitidcl corpo.Tiratofu perii nafo fa ftarnutarc: il che fimilmen

te fa Vhcrba.ma bifogna nditamuta recomprimerfi gli occhi . Aftcngonfi alcuni dal mangiarlo

ncicifci:impcrochcmafticato,& porto al fòle genera uermicdli. Ditterò gli Arabi, clic effondo

trafitti dagli feorpioni coloro,chc«jud giorno han magiato bafilico,nófentonodolore alcuno.

Il basilico odorifrrifjimapianta, Cr notifiima à ciafuno in Italia . imperoche pochefono quelle ca-

fe,& marinamente nelle ritti che non hohbiono lafiate il Bafilico infu lefineflre, infu le loggie,& ne igiar-

dini . Enne à i tempi nofiri in Italia di treforti, di quello ciò è, che produce lefiondi larghe , lunghe , & grafie

,

g O afiat maggiori di quelle dellamaranto ,& tuafi fintili i quelle de gliaranci,& de cedri : ilfecondofa le foglie& # ra-

mi minori afsaidelfidato , & quefio è di t uefini tuno ciò è che ha nero odore di bafilico ,& taltro,fcgnalatamente

di cedro, come la melifia,&però chiamato p articolarmente dagli idrobi Ocimo citrato,comc lo chiama Mefite. Il ter

-

goperfar egli le figlie molto minute,^pesefier moltopiu odorato di tuttigli altri, chioma Bafilico gentile . Et di

que/le tre frette intefe Seropionc ,
facendo < li eiafornoparticolare capitolo, ciò èper lo Bafilico commune,& mega-

no , dicui intende quiui Diofcoride , intefe qi -elio,che efio chiama ogimo nougariofilato: per ilgai iofilato, il minuto,il Cootra a { Frati

quale ipiu odorifero di tutti:&•per il citrato quello , che ha odorefintileal cedro,comc leggendointensione tutti que commenut oa

Jli capitolipuò molto bene conofi ere ciafi uno dibumingegno . Etperònonfi come fipoftonouantare i Fratidei goc-
d‘

coli commentatori di Mefite nel commento d el lettouario digemme riefier ejft (lati ritrouarori del Bafilico goriofiùto:

attenga che quello,cheferineSeropionefrodi celefine foglie piccoline,& ilfuflo quadrangolo, comefa i punto il no-

Jlr0 chiamato gentile,& il Fratefiofacci U\fiondimaggiori di quelle della melifa, per intorno dentate, <jr il fuflo

* finga cantoni.M che conficcando molto bini• credo piu prefio, che feChabbianc fognato, che altrimenti . Tqc rial-

tro, che di quello noflro gentil intefe Mefite, imperocheper eflere molto piu odorifero,& aromatico de glialtri due.
Erroredd Brv

ragioneuolmente debba egli efierpiu confai fatino,& piu cordiale,& piudegli altri conuencuolepermettere nel let- buoi*.

tonario digemme compoflo per tinfirmiti ctlcuore. F.tperò fi dd egli à odorarepefto con aceto Utile fincopi,#- altri

difetti del cuore . Senne il Brafauola nelfui libro delle efiaminationi de ifemplici ftamp.ito in Bjma , cbeja.ita con-

trarietà è nel Bafilico tra Tlinio', & Diofio.òde , che neceftaria cofa è, tb'uno di loro habbia neramente fallato . im-

peroche
,
fecondo che dice Diofcoride, che coloro, che quel giorno boteranno mangiato Bafilico, eficndo trafitti dagli

feorpioni nonfiniranno dolorealcunofPlinioferii contrario <i X 1 1 .capitoli del xx. libro dice, thenon può guarire,

battendo quelgiorno mangiato Bafilico , chifia flato trafitto daglifeorpioni. 7\(elche pocapartenza nelfinir di leggere

,Q H capitolo,dimoftra battere battuto il Brafiuola, perciochefchaucfte egli letto quel capitolo di Tlinio fino allultimo,

baierebbe conofiuto quanto bene liftefio Tlinio rifolua la controuerfu,& rifronda à gli obietti, che Grifippo, & alcu-

ni altri fanno corra il Bafilico.Igei che accioche riappaia il uero ad ognicandido lettore,cofi diparola in parola ne ficrif-

fi Tlinio . Biafimò Cbrifippo grauemente il Bafilico; dicendo nuocere alloftomaco, allorina , & alla uifta:& oltre à

ciò canfore pagzJaJithargia,& difetti ndfegato:# cofi come lecapre non nefannofiima , &non nemangiano; deb-

biafmilmente non mangiarfida glibuommi. Difiero alcuni, che mettendoli tritofitto unapietra nenafeono glifior

-

pioni,& che maflicato,& pollo alfile finegenerano alcuni uermi. Ma gli strabi difierouhe fi/alcuno farà trafitto

daglifeorpioni ildì che haurà mangialo del Bafilico, non potràguarire. Ma la età,
che è figuita dopo coftoro , difen-

de allegramente il Bafilico, prouando, che le capre il mangiano:& che beuuto con nino , & con unpoco di aceto fiuta

lepunture degli feorpioni marini,& terreflri , non meno che fi faccia Li ruta, & la menta . E' oltre di quefio flato

fo tfrerimentato efiere il Bafilico falcifero àfarlo odorare conacetoà coloro, che tramortifono, &[; urnrono meno:

& medefimomcntc àUtborgici#? àgli infiammali. Gioua applicato con olio rofido', oucro mirtino ài dolori del co-,

DigitizedSy Google
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Mutatane dei po'- & con vino alle nuvolette foglioechi:& conferifce anchoraallofornace
.
quefio tutto fotBafilico ferine Tìnti»

.

palilico
, 7yfi che manifefiamentefi conofct reprobarVlinio Iopinioni di tutti coloro , ebe cofi agramente lo biafimarono . Trafi

formali il Baffoco , comeferine Tbeopbrafìo alivi il .capo del vJibro delle caufe dellepiante , agevolmente in ferpollo•

quando fi femina in luoghi valorojamente faldati dal fole, nella qualpermutaiioneperde eglilagronderà deliefron-

ti , eSracquifia maggior odore . Ma è pero da ptufiore , che cotali trasformationinon facciano con effetto la jpetie *f-

ra delle cofé , in cuifipermutano ;mafolamente in un certo modofi gli raffijniglino . Difcorda oltre A quejlo *4ui-

cennoda Diofi aride in dir egli nelfecondo trattato delle forge del cuore , degenera lufo delBafilicoftngue torbido,&
Ridico tu'

malinconico. Fece delBafilico mentione Galeno al 1 j. dellefatuità de glialimenti, cofi dicendo . Sono affai che ufo-

i» Gai.
* H Bufilico nelle viuande , come che poco fi commendi . Mentor.fi coloro, ebe dicono , che mettenfofi trito in un uqfo

di terra ben coperto ,& mefiImepoflo al fole ,
generi gii[corpiout : imperocljf quefio i del tutto alieno dal nero. Ma fi jp

può ben dire con ueritd quefio di Ini» do èjbefiu antico follo fornaio ,
per efier egli molto duro da digerire

.

£’ óltre

di quefio
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BASILICO MELANO.

di queflo ( fecondo che riferifcepur eglialfine delfv 1

1

1, delle facultidei /empiici ) caldo nel fecondo ordine : &ha
in fie tata fuperfiua burnititi , Etperò non dal proposto ne i cibi : come che amminiflrato difuorifuper maturare, &-

per digerire molto connentuole . chiamano i Greci il Bafilico mutuai& i Latini ocimum . Onde 1 da/òpere , cl>e non

poca differenza i tra Cocimo fcritto per i,& Cocymo fcrittopery. Jmperoche ocymofcritto pery , appreflo àgliantichi

era una certafpetie di cibo dberba da paflurare i buoi : cofi chiamato ò perche crefcefe preflo ; b perettefufie la prima

herba , che uenife laprimauerafuor di terra ; oueramenteperche ella fatuefe , &purgaffe i buoi , mouendo loro il cor-

po : cofi chiamato da quella parola Greca la qualefignifica preflo. Ma ocimofritto per i , altro non è che il Ba-

silico herba odorata , di cui hdbbiamoafaidetto difopra : denominata da queflo nerbo Greco l£«, il qual fignifica f}>
ira-

redodore . onde che forfèpiu ragioneuolmente fifermerebbe per ^ , che pere, L Ocymo adunquefcrittopery , appref-

* 0
fo alcuni antichi era un cibo per i buoi di biade tagliate in berba

,
auanti che diuentafero dure •' oueramente di tiuer-

fe forti di firme /minato infime ne i campi , Ter il che fare prcadaunogli antichi dieci moggia difatte,due di neccia,
' .l*' 1 f &al-

Di ff.-rcn!* fra

lottino, atl’o-

cymo.
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& oltretantiieruilia :& meficolato ógni cofa infume , firmi/uuono poi tutto fot tofiopra in tanto terreno
, che parcua

loro bafiare :& come erano erefanti quefiifemi in herba , la tagliaiuno frefica& tenera , & la danano J /buoi , Ben

che Catonefeminafse ilfuo ocymo , mejl dandofiinfume vccciatfiengrecofiancò orobo, &rfemina'tdolo,& tagliando-

lo nel modo medefimo . Onde crederei iotocymo apprefiso àgli antichi noefolamente efter flato un'herba nata Ìuna
mefidanza di moltifemi

,
per dar mangiare J i buoi nella primapaflura taprmanera; ma ancixtra di ogniforte di biada

,

òdi legumefiettgo altra compagnia, comedorgo da per fi, di vena da per
fi', di veccia, dorobo, CT daltri firmili:

perche di quefio paftolo non folamentefi nutrìfiono i buoi , & i cauaUi ; ma fi purgano anthora neltempo della pri-

mauera . Il chefi fa anthora di tempi nojìri in piu luoghidItalia,& ffietialmenteccn. (orzo, con temo ,& evala

veccia . 7fe mi piace lopinione di coloro,i qualifienza ragione alcuna,&fingo tefibi onioiapprouati fierittorifiper»

fiuadono, chefocymofia unapianta cofi chiamata difinapropriafeerie . Imperocbe (
per quanto io ho mai letto ) ne»

ho ritrouato alcuno de gli antichifirittori , che habbiafatto memoria di pianta alcuna di quefio nome . Ma bene ho ià

ricattato , che coiai uocabdo nonfi conuienepiu à quefla forte dipaficolo, che à quella : nuche fipofla accommodoreaA
Opi nionc fcioc ogni forte dipaflura dherba , che fia laprima , che nafea ,& che trefica laprimauera . Onde non è in modo alcuno doe-

tettare la opinione dadorno tonicero, il quale nonfienza ridicolo errore vuole, che quella piatita, cheta fui Treniino

fichiama Formentone
,& in Friuli Saracino dalla nerezza delfieme t(ialocymo, tencndefit ciò per certo. Mi non ha

-

Jlandogli quefio, errapoimolto maggiormente in attribuire à colaifuo ocymo tutte le /acuità,& le virtù, chefidon- X»
no altaltro ocimo odorato, cioè al Bafilico, come fa parimente il Tragofiondo poco auuertitoà quello che egli fieri

-

ueno.
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Nel fecondo Iib. di Diofcoride.
ueua. Tlfeperaltro yuole egli* che il Formentone fiatocymo de gliantichi

, fe non perche ( come diceegli) nafcetre

giorni dopai che èfeminato ne i campi . Ma focymo (per quanto io me nefilmi ) non i chiamato cofi per cotal ragione,

maperche crefca& vengapiu prefio allaperfettione neltempo della primauera dogni altro herbatico . Terciochefie

lutti i [ernieche prefio naficono, fi douefitero chiamare ocymo , neramente infinite farebbono le fite fpetie . Chiamano

( comesi detto ) i Greci il Bafilico, tiuuar. i Latini, Qcimum.gliArabi, Bertndaros :& Bedarog; iTeiefichifiafiUien, Nasi •'

& BafilgramM SpagnoliAdduca : i Francefiliafille

.

Dell'Orobanche. Cap. CXXXL

io r O okobancri è vnogerrained'un pie &mezo,& qualche volta maggiore, roflìgno,

I v pdofo.tcncro, graffo, &fenzafrondi. Produce il fiore Dwnchiccio,chc tendcal roffo. Ha
la radicegrolla vn ditola qual nel feccarfi del furto diuenta va na.Nafcc era alcuni legumi,li qua*

OROBANCHE.

.11X7

r* c
nr. '

i-jll. 'JZstlS iL -
• lOllflSbà-l:.

i>y VaOOQli
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li ftran*o’a:dal cui effetto lu egli prefo il nome.Mangiafi crudo>& cotto,come gli /paragi . McÉ
fo con[legumi,quando fi cuocono,fi crcde,che pretto li faccia cuocere.

Orob»t»cfee ,
fic \ T^j c » !Orobanche con tutte quelle notet che gli afiegna Diofeoride , nella valleAnania dellagiuridittione il

Cu dtw». Trento,& in ogni altro luogo nonfolamentc ne i capi tra ilegumiimafrequentemente tra le biadefra illino,dr

trai canape,& fiefje uoltc lungo lefiepiperlepubliebe uie.Et come che dica Theophraflo alivi 1 1 -delibijloria,& al V.

delle caufe delle piante,che lOrobancheammala,&frangola Corobo&uincbiandofcgli attomo;nondimeno qurflo,cbe

del tutto rapprefenta lofritto da Diofeoride,& da Tlinio allultimo capitolo del XXI i. libro , ammagga i legumi, il

canape,& le biade,chegli nafeono attorno,folamentc con laprefentiafua finga toccarle, ne auinchiarfiglialpiede. Et

imperò i Lxuoratorl lo chiamano Hcrba lupa
,
per dinotarfi egli le piante,che gli nafeono apprefìo . Trofie quefla pianta 19

( come dice Diofeoride ) fu dalla terraferrea alcunafronde , con un folgermino grofio , come uno (parago ,maroffigno,

pelofo,tenero,& grafo.alto borapiu,& bora meno dunpiedeJecondo la bontàdel terreno , oue nafee . Efce ilfuofio-

re da certibottoni rannoiti nellacima à modo di maggaji qualifono medefimamente roffigni,quantunquepiu bianchic-

ci che non è ilfuflo. La radice ègrofia vn dito , & tenera,fragile,&fongofa . In alcuni luoghifichiama quefioger-

mino, Coda di leone ,& in alcuni Herba torà : imperoebe per nero è fiato ijpermontato , che fubito che leuacche la

man ano,Hanno al toro. Il che non fipuò dire, cheproceda da altro,che da unafuapropria,& particolare occulta ope-

ratione.Chiamano !Orobanche,fecondo che dipo Tlinio alluogofopradetto , alcuni Cynomorion, per efiere eglifintile al

membro genitale de i cani.Il che neramente nonfufi non bella comparatone tperciocheper efiere tOrobanchegrofio in

cima&fittile in tutto il reflo delfuflofon pocofigli rafiembra . Etperò non mipofiofe non tnarauigliare,
che dicefie

Theophraflo cheammali, &flrangoli COrobancbei legumi, auincbiandofegliattorno:& tantopiu reggendo che fe 29

lo tacquero Diofeoride Tlinio. Onde bifogna ò che Theophraflo in queflo fifu ingannato : ò cheper !Orobanche hab-

Faraltà deli'O- bi* egli intefo altra herba
,
forfèfintile alla cufiuta, la qualeammaga !altrepiantefuinchtondofile attorno

.

E* !Oro-

robjncbc. bancbe(fecondo che fi legge inCalenoalTv 1 1 1 .dellefruiti de/empiici)frigido,&ficco nelfecondo grado . Chiama*

Nom** no !Orobanche i Greci, 0'p4**x*
:iLatiniiOrobancbct& Erui angina.

DellaBarba di becco. Cap. CXXXII.

LA * a it b a di becco produce il futto breue: le frondi limili i quelle del zaffarano:& la radi- 3
c

ce lunga,& dolce . /opra il cui fu fio c il calice grandemcl quale c dentro il ferae nero,da cui

s'ha ella acquetato il nome • E' hcrba^chc fi mangia.

Barbi di becco T ** barba di becco, la qual chiamiamo inTofiana Safiefrica , è afiai conofiiuta ,& uolgar pianta . Vfdnfi

& Tua edamina J , le radici il uerno nel!infoiate
,
per eficr elle dolci,& alguflo aggraieuoli . Lefrondi produce come il gaffara-

li#De
* no , maceramentealquantopiu Larghe,& piu lunghe . il fiore ègiallo , firnile à quellodel TifiiaUetto, & afiai

grande , raccolto in vn vafo , il quale sapre, & s’allarga quando uede ilfole: &ferrafi la notte, e 1giorno quando i

nuuolo , comefa quello del cbomclconc . Fgfiembrafi quando è quafiferrato,per efiere alquanto appuntato in cima,&

per haueralcuni peli bianchijcbe efeon fuori,quafi alla barba ivn becco . Etperò di qui,fecondo cherecita Theopbra- 4®

di Ha* fioisl 1 • capitoli del \ 1 1 . dellhifloua dellepiante , è fiata. chiamata quefla pianta Barba di becco . llperche

nol^.
‘

afiaimi marauiglio dHermolao Barbaro , cheferola renderne egli alcuna ragione : non coglia,chefu quefla talpianta

lauera Barba di becco fritta da Theophraflo , & da Diofi&ride . L'acqua di quefla fatta al lambito , applicata

con pegge di Uno infu leferitefrefihe della carne, lefalda marauigUofornente . Del che hopiu uolte ceduto io non uol-

gari ifperienge. Bjtrouafi anchora un'altra fòrte diTragopogono, chiamato porporeo dal colore deifiori. J^ueflo

adunqueproducefogliefimiU al!altro , ma piu copiofi à baffo attorno alla radice,piu cerdi
,
piu larghe,&piuferme

.

Fa anchora ilgambo parimente firnile& articolato , con apparenti concauitàiaUapprcfso ài nodi, onde nelgambo

nafeono le fogUe& i ramofielli . Troduce ifiori in cima de ramiporporeima minor del colgare, {porgendo lefogUein-

torno alfuo ricettacolo àmodo diJIella . Laradice ha egU maggiorefiu lunga,&piu dura& piena di latte , non però

come quella del!altro dolce, ma alguflo amaretta, &coflrettiua. Tarmi oltre àcio neramente , chefufrette di Tra- JO

gopogono quellapianta che chiamanogUSpagnoli Scvaxone a a, ouero Scorzonera, perfanar ella co-

loro chefonoflati morduti dalle vipere,le quali chiamano in Spagna Scurgi.Z quefla unapianta nuoua/ic credo che alcu

no ne babbifritto auanti di noi.fu dimoflrata primamente in Catalogna di Spagna da un Moro fchiauo dun gentil-

huomo Leridano chiamato Ceruero.il quale mietendo in un campo ilgrano inficine con altri , & efendo alcuni diloro

morfi da una cipera , corfi lofchiauo fubito à canaria Scorzonera; la quale haueua egliprima conofiiuta in africa,#-

canato ilfucchio della radiceglielo diede à bere,& gli liberò prefintancamcntc : come fece poi con molti altri che à lui

concorreuano,& perche ei di ciò traheua nonpocoguadagno teneua la piantaficreta, nc la uoleua dimoflrare ad aUu- ,

no.Ma deliberandofi alcuni di voler ad ogni modo conofier !herba con cui ilSchiauo curaua cofifelicemente i morfi dal-

le sùpere , & altri ferpenti uelenofi , fi pofero àfarli la guardia di lontano quando egli fi ne andana à coglierla ; &
hauer,do veduto dalla lunga il luogo doue tifi chinaua in tcrr*,& notatolo molto benesome lofihiauo di Lìfifupartito 60

fenandomo in quel luogoJoueritrouate le foglie in terra che ilfchiauo haueua troncate dalla radice. Hennerofubito
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TRAGOPOGON O."

in codinone delfecreto ,&fattone con il tempo hfperienga.p diuulgò poi qneflapianta deiafcuno ,&dal?effettot

ch'ella focena ,fu poi chiamata fcoiuosn a, che tanto >uot dire,guanto Viperina. Qnefla primamente

mi fu mandata fecca dallEcCellentiflmo M, CionaniOdoricoMelchioriTreatino Medico dellImperatrice Maria Coi1-

forte dellImperatore Màfsimiliano Secondo, Mapoco dipoi la uedemmo uerde mandata di Spagna alfImperaror Fer-

dinonio : & non molti dipoi fu ella ritrouata nafcere in Boemia
,
ioneprima fu dimoflrata dal Signor Dottor libera

Spagnolo, Medico dtfuaMaeflÀCefarea; il quale eptodo alla caccia la ritrouò in una tratte dentro una febea paludofh

10 non molto lontano da Toggibrot , Queflapianta adunquefa le foglie lunghe una {pannafmili nonpoco a quelle detta

Succija ,maperòpiu lunghe
.fra le quali quelle , che fono piupropinque à terrafono per intorno leggiermente àmodo

BBB 1 d'onda
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V N' A ti T R O TRAGOPOGONO.

Jonda intagliate , Tqafcono tute da lunghi & comprici(minali , i quii efcono Ma radice , attorno alla quale fe

ne fiatino le foglie Arate per terra . Troiate ilgambo alto piu Suna (panna , tondo& articolato, utl qualefonoltfo-

glie , ma piu treni& piufinite . Ifiorita ella giallifintili tantoalTragopogonoahe non nifi ocicfe nonpothilfim*

differenza .
Snellificcandolifitontenono in uno lauugfucjà capocci qualefi contiene ilfiemefintile del tutto à quello

del Tragopogono : La radice ha ella lungapiu duna/fauna, irgrafia come ilpollite della mano conpoche fibre per in-

torno ,
piena , tenera , fnccbiofa ,

fiagile ,
bianca di dentro& piena di fucchio latticinofo .dolce& piaceuolcalguflo:

ti- ueflita di nerigna corteccia. 'UfficiperHpiu nelle fritte in terreno acquaflrino-. ftonficelafiate mfiemc con il X*

Tragopogono . Di quella pianta babbiamo pofto qui imagini .delle quali quella che ha la radice piu corta , ir piu

\
grofiti
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SCORZONERA.

jrrofij è que'la i/ìtfa , che pi portiti dispogli ,& tlitri l quella cht lupe il Botmii . Dipi il picchio lettefollìe,

&

parimente della radice
,
per rimedio prefentaneo 1 bere ai morfi delle ripete ,& di tutti gtaltri animili ucieiop , co-

me ancho-a in tutti i morbipeHifcri . Li ridiceminiata optiporno preferii dal contacio dellapeflt,& naie cantra

tutti i Mettili. Dipi la radice oneramene ilpiopicchio utilmente olii Epilettici.O parimente i i nertiginop . Dipi

indura utilmente nelle pneopi,& nel battimento del cuore!Imperoche la ridice maPicataperPepli cucia uialatri-

Pet^t d Uanimo,&fa [hutmo giocondoC dietro . lllatteddlaradicemeponelli occhi unifee la nifi . in fonema

1 0 tutta la pianta naie ì molti& qnap inpniri malori. Di quePa mbilifumapiantap ha un altrapirtt thèproduce ilpor

rapodalle altre dueper altro nò molto difiimile,della tinaie mifece copia ilfamopftimo,& liberalifsimoSignor lacerna

BBB j plutonio
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SCORZONERA DI BOEMI A.”

,Aatomo Cortufj gentilhuomo Tadouano . Cbirmano 1 Greci la Barbe dibecco

,

Tfayvr^ar: i Latini, Barbala birci : i

Tedefchi,Eockt bare,& Ganch broli ; li Spagnoli, Barba de carbon

,

Dcll'Orniihogalo . Cap. CXX XIII.

L O o

n

s ithocaio cvn gcrmincd'unpicA mero, tenero, bianco, Cottile, con rrcoucr

quattro ramufcclli in cima,anchor elli teneri: da iquali elcon fuori i nori di color dherba,

comechc aprendofi diuentino di colordi latte: in mezodc i quali c t n capitello intaeliato.fimi-

lcaqu.llo, che neglialbcrilì chiama cachrys.cuocdicoilpanc, come la nigella. La radice, la i»
quale è bulbofa, fi mangiaauda,& cotta

.

T^aSci

Digit



571Nel fecondo lib. di Diofcoridc.

ORNITOGALO I.

A

N jf sci FOrnithogalo copi*fornente per i campi trilgrano, tra Fargo , ir tra tutte taltre biade in ciafiun htc* Oraichogal» i

jo , comefipuò chiarire ciajcuno , che non lo conofiefie ricercandotelo il mafie di Maggio :
perciocbe hauendofi * cdailw

inmente tutto quello , cheferine Diofcoridc , lo potrà ciafiuno perfe fiefio conofcere
. Recita il Quelito , che nel fino

paefe fi
ritroua FOrnithogalo copiofifimo ne i campi , dotte ne ricolgono ifanciulli le radici , che voltano i hifolci fuor

della terra con Faratro
,
per efler in nolgar vfo apprefio à ciafiuno per mangiar crude , & cottefiotto alla cenere calda .

Troducono fuefle il fino germina laprimauera,& lafiate :& cauandofipofiia (autunno con l aratro, fi ferbano lungo

tempo .& imperò nei tempi delle corefiie fono ingrande ufo alla plebein luogo di caftagne . //abbiamone qui noi

eforefie due pianteper credere che uene fieno due (petie . Hannomi quefie radici ridotto d memoria quedeebe non na-

fiono in tutta Italia, fi non infinircronefi, chiamate Frasi, dolci ,&• difapore filmili alle cafiagne . Sono alno-

IO que i trali radicene grofie comefané ,uu lunghette,le quali nel feecarfi sinuiggifiono&diuentanocrefreda cuipiata u.

c quafi del tuttofonile al cipero ì imperoebeproduce ella le foglie lunghe& appuntate in cima : ilgamb o alto ungom-

B B B 4 bito
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O R N I T H O G A L O li.

fata tir qualche mitemuggirne,& fattoi catoni, orile cui fammitifino le fogliatepiccolinc , chefi dijic.idoie at-

tornoà modo dilidia,fa le «filalifono ifiori rofiigrù ,&filati : ba aliai fiuntiti di radici, dalle qualipendono i Trefi

,

fatticome ti detto di fopra , la cui midolla I bianca,& lafcorga rofiigna& rumila . li polpa interiore i dolce &difa-

pore neramente comedi cafiagne . La piata di cui quifiuedefcolpita lafigura mifu mandata darerona daMJraricefo

Calzolari feriale alla C-tmpanadoro , efierciturifiimofemplitifla . Cammdofene il latte , come fi cane dalle mandorle ,

<J- pofaa beendofelo ,
gioita ò i difetti del petto,& del cofiali ; ondegiaua afia, alla tofie . Teliafiper far cioiTra-

fi ,& pofriaiinfondano in brodo di pollo , mefielnndofi mollo bene colpefionc ,& pofeiafifremono, & ficolao eoa

una porga di lino, rate ilmedefimo liquore beato alquantigiornicontinui aliardori drilaorina ,& parimente al-

la difrateria ; pcrcioche a'tonifie facuteggadeUihumori che fcorticattolt budella, e mafiimamente preparandoli con

acqua ferrata falla col acciaio , i rerona fi mangiano doppo cena per un papa tempoMafiicanfi con ilgufiio. il quale Io

per efiere ruuido&fecce nonfipuò inghiottirepnafi tienpicchiate il liquore che neutentifutanjifra lòto leforge.

Lodatili
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T R A S I.

V

\

Ami «IU ncnerte cipefriom. ercieniof, Ae ni imperienti lorofinn, i Trnf.eaUii, ImniJi, fruente/!. No»

Chiamw i Greti lOrnithogalo , O'p&y**#: i Latini,OmithogMum .

DciTartufE. Cap. CXXXIIII.

io C° NO > TiraiSi radici tonde ,
lenza frondi,& lenza furto, di colore rofligno. Cauanfilapn-

O mauera, 8c mangiaufi crudi,& cotti

.
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Tartufile loci»

hiftona. S
O n Q ì Tartufi notifiìmi ì ciafiuno , U^trouanfl in Tofiana aboniUntemenlrftr tutta belli ,&grafi, di dnefirr-

ti. tt come che una ut ne fiaM cuipolpa dentro alla fioraiIh bianca,& talira bercineforratnonirmtnoamen-

dne quelleficee hanno la feerie ruuida ,& nera, Cauafi quiut copiali da i nafiri contadini,per efiermolto inpregiu

Oppreflo i i magnati . Trouanfine nella valle Anania dellagiwiiittioue di Treato, di quelli , che altre allefierpiccioli ,

hanno la fiorga lifeia , eT pallida, feiapiti,& paco aggradatoli aìgufia . fece de iTartufi meniionevlinia al i i.cep.

del* IX. libro.coft dicendo. Tfafcona i Tartufi in luoghificchi,cr arenoficreghflerpl.&trouanfi di quelli
t
che Jau

Onaggiori diuna mela cotogna , chepafiano una libra di pefo . Sono di duefiette , arenofi cioè alcuni , & inimici dei

denti alcuni altri,furi, &finceri. t difitrengaancboia traloro del colore nero , tir rofio: come ehedi dentro

fieno tutti bianchi, Lodaxfipiu de gli altri gliafricani . Ma diremo noi che iTanufifreno uirio della terra ! rem-

mente nonfipuò intendere , chefieno altra : ma nonjnulmcntc fi può intendere ,fc da principio fi ceneremo di quella

Hiftorii icài4> grandezza , chefi ritrouauo, òfi uiuano, ò nò. Sono pochi anni, che efiendo Lamio Liciniopretore di Ipigna in Cbar~

u d* PUaio. fagine,figonfiò i dentidinanzi, mangiandoun Tartufi} ,
nel quale era dentro un danaio , Il che dtmoflra, che la terra di

' TARTVf FI.
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fa naturafi rateatila infi
mtdafima.& fi condenfi. Silfio fi «io torto nelle cofe.che nafeono,& nonfipofionfemina-

re Olirà diqucfiodictmtal 1 1

1

.cnp.dcl medefimolibro .H*famo iTartofcqnando nellautunnoffefiofuue.&fiefio

tuonarono tendilo primonero . In fituni luoghi uafcono.& fi fcminano tronfione!, do i fimi, tome nel porfidi

Mitilone-.ionenon vogliono, ehenafiano, fe Tm- bM
ouenofioJèiTennM copiefifimi. ITartnffifidieeuaGaUnoal i i.delle facultadegtialmcn„)fi pofiono conuvmc-

rote con le rodici, & con i inibì
,
per non ntrouerfi In Uro alluno oppormi qualità. Coloro odanone, tb’ghufano

ne i cibi ,
hanno una morerio atta inceneri irretii condimenti, che figli danno, come fiono tutte le altre cofi.tlre non

hanno in fi nuotiti veruna erudente ,& thèfono tignilo atrofie, ir fiiapite . Le quali tutte communementedormo al

corpo.n nnrr,mento urinoiogni qmfiitd ,&filamenti guantofrrgidetto , ir lofi grafo, .cornee quello , chef, man-

. no. Imperatile quello de la,tufi lpiu graffo ,& quello delle gunheptufiottile : la medefimoproportione È antbora

ne gli altri,chefimo di filmile naturo. Strifine altrimentiAccenna olii, defino, canon,, lofi, ditendo .1 Tartufifirn

componi diptu terrifici[ufinn^., cheacquea. &fionpri.Uognifiport. Centrano melanconu, ,&grafitiamo,, ,pm

,he tutti grafiti cibi:& olirei ciò pa-alefia.&apoplefta. Digit,fionfi malageuolmen,e,& aggituona lo fornace .

Chiamano i Tartufi i Crtci, fi»: i Latini, Tubero: gli strabi, pamcch^thhameib,Tamcr,& Berna:, Tedefich,Merli tiom.

brunfi: ti Spagnoli .Tarmai de tierra : li Frantefi ,Tcuffie

.

Dello Smilacc de gli horti

.

Cap. CXXXV.

ao Lr> saiuci de gli horti è vnapianu.il cui Teme da moiri fi chiama lobia.Produce le fron

di d hcdcra.quaniunquc piu tcnere:& i filili fottili.de i quali efeono i capnuolr con iquali

stuccandoli à i propinqui arbufcclli , tanto li dilungano,&ergono , che ricoprono d ombra le

losKÌe,& i pauiglioni . Produce lo fmilacc i baccelli limili à quelli del tien greco, ma piu lunghi,

& 'piu groAi : dcnrroà i quali fono le granella del Teme limili a i rognoni de gli ammaliai diuerfi

colori ,i quali in parte fon rofli.Ibacccllicottico'l fcme,fi mangiano come gli lparagi. Irouo-

cano l'orìna, maunno fognare cofc Ipaucntcuoli ,& graui

.

Co v. dicemmo di fipra in quifio medefimo libro al capitolo dei Vaginali bianchi,& communi .fiotto ilnome S»i1.«

*

«g

dei qualihtganmmiofi il Morendo umile,ehehabbia Diofcoride fritto dell.cabla, onero rontgtione, non
fi,

puodircaltro.fienon che lo Smilatcdelibartifieno quefiiFagiuolidi diuerficolori, ti
qual, rrolgamente eh,amiamo

r ... ...... ... no. i n: a-aclatr; come lirikr Dio-

, . umu .mo,uno..c

.

.-r 7
-J* appiutndofi pianpiano , a -

ma ricuoprono ne i giardini per far ombra la fiate , loggie
,

pergole , capirne ,& panigliom . gnefii c ‘a”3a "
Dc.t|<Ki fciùti

fino ,
olle?andò Tbeophtaflo alprimo dell, fatuità de gli alimenti ,

Doti,hi , cefi dicendo . Il Doliihametten,tifigli ap- io OcL

prefio un lungo palo , ni figlie .tìrdiuenupiu fruttifero : impero, he alt,finenti andandoper terra discuta ruggincfo

,

<tr guafiafi, i 11 che mancamente untiamo noi in quelli Fagiuoti Tureh,fi,
ti,, pernotti quet&che non hannofofient-

colo alcuno , andando/,niper terra , fiubitofi, guadano ,e arruggimfono . Ma mefogti apprefo ogm tunghtfiima ha

fla , anolgendbuifi ,
come i noto in Italia hoggi i ciaficuno

,
fagliano fino alla (ima . FIpero digran lunga mi pare,

chefinganni il Manardo da Ferrara , volendo egli fofienere nella terga epiftotaal primo libro , ,ht. Dolchi, finn, da

^^ ^^
4.0 Galenofieno il ronigtione , omero [arabe. : auenga cheGalano,& Tonio Egmtla chiamano lArabraman,filamenti

Oebro. odi che non ofin il dire egli, che tArabia i qnclla , che fi,
gonfia

,
quando non ha foflentacol, , &pati, dm U

Polimmo da terra:& che fiati, di queflo legume ,
quando 1 tenero ,fe ne mangia ilgufilo, tome ficrifieGaleno nelprolo-

go del fecondo libro de gli otimentl , tir parimente Taolo Eginela, che fi
mangia quello de, Dotich, . Imperché quan-

tunque rade nellefimenanoaU.Arabia piaìolefrafibt .nonnifi
mettono però mailunghipati : pere,oche non m tot-

rampa,ebbe. romeni facampano manifflame te quefii Fagiuoli . Uefiguafia.nl t arrnginifeetArabia , fi ben

va per terra .tome fi,
nellper tutto il territorio d, Trento . ouefie nefirninano infin,tifirn, ,amp,. Oltre a co non offa

'.mente il dire egli,che/blamente tra tulli i legumi fi,
mangia Ieratica tolta nelgnfuo. Imperché quantunque ella

fi,
porti in fin le menfie, quando l tenera, cotta con ifinoi boccili,finperofcmpn veduto io tirarnefuor, fife™'"” ‘ *”'*•

er Inficiare nelpiatto i gufici

.

7fit mi ricordo timer mai nednto io alcuno lofi affamato, che fi mangi igufi , dellArabia

„ dnrifiimti&CMrtilaginofit.&cibo proprio da porci . Ma benefi lofturna in Italia mangia, e, cornetti d, quefii Fagt-

3
noti quando fontina',, perefiermoltofingili, lefli prima,& poficia acconenn infialala , onero a.mn.ent, fiuti nel

burro, ir aeconeidipoieo, agrefio.grgengeuo.oueroeo, pece. Ilperche mipar pia prefio da credere , tbe qutJU

fbetie d, Fno,uol,fieno i Dotichi, che dire,che , Dotich, fieno tArnica . Olmi ciò vuole fiManardo,che donia quello

parlò ,& ficrifie Diofcoride J xcix. capitoti de i Fagiuoli , habbia egli intefio dellAraba , ir dt, Fagiuoti poficia

qui al capitolo dello Smilnce , dicendo per corroborare la fina ragione , che non boterebbe Diofionde ferino de , Fagiuoti

per due diuerfi capitoli . Alchenoncredo neramente che fifilafie , chiriffondefite, tbe Diofcoride ficrifie pnmnr.rmen-

te dei bianchi nolgaei. chefifi,ninano nei camp, alla campagna, doue generalmente tratti delti-biade ,&dcgtia^

tr, legumi , che fi,
fanti,ano ne i camp, :& che fece poficia me:,note di quefii altri, per femmarfi egtino filamele «

gl, hor„ , fin lalnetofie che fi,
femmina , &f, coluuano ,n quell, . F, .mperiper defìngune qurfl, ,la quel, .iteua-.

e Lo Smelatedegli horti ivnn pianta, &c. Le quotiparole dimofitn -.a ti éjrrcnga, che, mtefie tra quefii dega botti ,

a- quelli ebofi feminpno ne i lampi . Tipichep,u notte mi fon maramgtiato , che oltre à queflo fiManardo buF^cofit
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folto fi mettefie ì Uri, Aifa/sen i DoliAi tbtrabea, donando boxer eglipur ridato > citi Colmo, Cr Toolo lo chiamo- .

no Ochro Chiamano lo fmilace dilli boni iOrici,Xfitafmelo- i Latini, Smilaxboruojìr.gli strabi, Labiali Tedi-

fM,y*ttfich boanr.liSpagnoli ,feyonet: ifrmttfi, lafeoUt , ir ribespainQts,

Della Medica. Cap. CXXX VI.

E La hid i c a nel nafccre,ncIIefrondi,&nel furto (imiJeal trifoglio dei prati ma nel ere

fccrc li gli ritirano le frondi,&diuentano piu rtrecre,rertandoperó i furti limili à quelli del

trifoglio. Produrci baccelli a modo di cornetti: nei quali è il feme di grandezza d'una lentic-

chia . Seccali quello,& per la (bruita de! fuofaporc li incfcolaco 1 faIc,chccotidianamcnn: s a.

doperà nei condimenti. Applicatovcrdcfopraàqucllccofc.chehannodibilògtio dcifcrcin. 1 >

frigidit c, ui gioua • Viali 1 herbapercibo del bcibarne in luogo digramigna

.

. . i*
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LU MIO ICA (flcoHdé(hi rifbifieTU*ioÀTfi.capitaidel XV III. libro)f*cofiAiautaperepmdU

lisfiata portata in Italia di Media . Et come A'tUafkfiegii uolgare.& fifcminafieper tutta Italia ptrlibe-

Jliami; nondimeno à tempi nofiripar che fifa ella del tuttofuggita da noi
.
quantunquefieno alcuni modfrni [empiici-

fiiychepenfano ibaueria riotracciata • Fammene gli annipaflaùda alcuni miei amici mandato il feme , ma [entinato

non nacque
, anebora che »/ pone/ft moka diligenza .& perì non rie pofioper borafare altrimenti giudifio .&febeo

dipoi me ne fono fiate mandare diutrfepiante dalli amici
,
pofiia chemipareua che in poche note fi rafi >migliafiero alt

medica non ho hauuto ardire di metter qui tefigure loro
.
^uefia(fciondo che riferifcepur Tlinio,& deglialtrUegli

antichi)feminata una fola uolra/lura di rigermogliarefino a trenta anni. Enne copiofa ( per qujnto riferifeono ali un :

)

i i tempi nofiri molto la Spugnatone con grande arte la coltiuano per il befiiame : & chiamala gli Spagnuolt Ifalfa ,

f• ritenendone quafit il uocabolo ^4rabico,quantunque corrotto . Impcrochc,comcfi uede in ^Auicenna al cap Col, fi 1 hia-

ma qnefla berba anebora da glistrabiudlfafafat . Il ***b dice , che quantunque ella non nafea in 1tallone nafic non-

dimeno perfefiefiacopiofiauente in Francia,& thè la chiamano i lauoratoùTrifoglio maggiore . Chiantanoi Creala

Medica, Muhma- i Latini, Medicagliidrobi ( come di[opra tè detto ) Cot,& UlfaftfatMSpagnoli*Alfalfc:
£ruayei&

tifitifi.

A P H A C A.

Medie*
, le (La

céLui.

Nomi.'

/

'

Googk •
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Dcll'Aphaa, Cap. CX XXVII.

N Ajc* 1 Aphaca ne ì campi, piu alta della lcnteilecui frondi fono fonili, Sci bacelli ma»-
jgiori : nc i quali fon dentro tre, ouer quattro granella di Teme nero,ininori della lente. Le

quali lon coltrctuue:&impcrò ibbrulloiatc rotte,& conci modo di lente,rilUsnano i Buffi del-
lo ftomaco, Se del corpo.

3

tÉSto*
11* chondantementr in pi* luoghi indii per fi rnedefma.&fifaina turbar* da molti

, co-
1 \ ma gli altri legumi . fa le fronti fintili alla r(ccia,ma maggiori, & pi* grafi*' H f*flo quadrangolare, IO
U fioriincornato,& , buttili fintiliò quellidepifilli, ma pi* corti afiai, e- maggiori di quelli delle lenticchie : ne i
mori, i dentro 11finepoco maggiore di quello della treccia, Tgafiene afiaiperfi fiefta infui diodo d. Coricaper licam-

VECCIA.

Vv
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pi,&lungo allefiepi . La onde errano varamente coloro, che penfanocheC^iphacafi* la veccia, che nafte commune-

mente tra le buie : perdute la vecciafafogliepiu minute , fuflipiu fonili, fiore che nel rofio porporeggia ,& baccel-

lipiu lunghi,piu fiottili,& piu tonai . Et però Galeno trattò dellaVcecia,& dell\Aphaca al primodelie faculti de gli A?bao.kVee-

dimenti , cofi dicendo . Lafi' traddfemt delllobata ,& deliarcecia non i cofi tonda , come quella delie faue . ma al- JJj,

cmu

quanto comprefa.Rjrongonne i villani i baccelli infiemecon tutta lapiantaper il bcfliamc . quantunque qualche uolta

perfame babbia io conofinto di coloro, chefi n hanno mangiato ilfime nella primauera andnra frefeo ne i baccelli, co-

me fi cofluma mangiare le faue ,& « ceci .Ma veramente nonfilo fin quefiifimi poco aggradatoli algufo ; ma mala

-

gettali da digerire ,& coftre:dui del corpo . Il eh efa manififa,che l nutrimento , chefi generaiefisi , fagròfio ,& co-

20 frettino apparecchiato àconuertirfì in humori melanconici. Tutto quefto dell\Aphaca fcrifseGaUno . Ma dicono ol-

tre a ciò alcuni (permeatatori , che la farina dell^fphaca& della neccia prouoca ualentemcnteTorina ,& che conferì

-

fee nonpoco À iutificipigliandofi (pelte uolteconla Vdfana . Impiafraft anebora incorporata con nino nonfiloai morfi

defirpend ,ma dei cani , deìli huomini ,& di tutti i quadrupedi . Incorporata con mele&applicata jpegne le lendgì-

ni , i quofi,& ci:finita altra infittione della pelle . Oltre acioè da notare, che Theopbrafa alvi 1.& allXI.capitolo Aptaca fp«ri*

itivi. libro delThifariadellepiante , collocò l\Apbaca tra lefpede della cicborea . Ilperche non è marauiglia,fi qual- * achotea‘

che uolta Ufiorda egli da Diofcoride , come fi vede nelcoronopo ,
nellorobanche , & in altrepur afiai piante . *4l che

hauendo auertenza TUnio > recitò al v. capitolo delXXV 1 l. libro Chifaria di parola in parola, cheferifise dell\Aphaca

Diofcoride :&alxxi Jibrocommemorò la fcritta daTbeopbraflo tra le cichoree , & altre herbefaluatiche . Chiama-

no iGrecìtoiphaca ,AWr /' Utini^Aphaca^r <Aphacc:glistrabi^4pa^,& afa^i.&UlbikjadiTedefihiputide>W-

ch.en,& Vogels vuickgn

.

Dd Porro Capitato. Cap. CXXXVIII.

I
L porro capitato fa ucntofiià,gcncracattmihumori.fà fognare cofc terribili, Sc/pauctoiè,

prouoca lorina,è buono ai coito,fmagrifcc,nuocc à gli occhi,prouoca i mcftrui : ma nuoce

alla vcfcica ulcerata,& alle reni .Gotto con ptifona,& mangiato nei cibi gioua al petto . Cuo-

confi le fue frondi nell'aceto ,& in acquamarina , & c utile quelladccottione à federui dentro le

donne per lcoppilationi,& durezze de i luoghi naturali loro . Diuenra dolce il porro, & manco

. ventofo mutandoglidue uoltcl'acqua nel cuocerlo ,& infondendolo nell'acqua fredda . 11 feme
3* del porro è piu acuto,& ha alquanto di virtù coftrettiua. U perche riftagna il fuofucco inficine

con aceto , inccniò ,ouero conia fua manna , 1 Hu Ili del lingue,& malfarne del nafo. Stimola il

porro uenerc:& comporto con melcà modo dilcctouario conferiteci i difetti del petto,& à thi-

rtei. Mangiato ne cibi purga il §prgozàilc,& li canna del polroonerma nuoce il troppo vfarlo al-

; la vifta, & allo ftomaco . Beuutò il fucco del pòrro con mele , confcrifceà i morii de uclenoli ani-

mali ,& parimente irapiaftratoui Tufo . Gioua infame con aceto, incenfo , & lane, oueramente

! con olio rofcdodiftillato nell orecchici dolori,& a tortoli di quelle. Le frondi impiaftrate con

fomachi fonano i quofi,& rcpinitridi.Mcfchiato il porro con folc,&impiaftrato rompe l'cfchare

da cauterij. 11 feme beuutoaTpdodi due dramme infieme con altrettanti mirti>rirtagnal antico

rigittarcdd lingue, che vicn dalpetto

.

4«

S
ono iTorri, cheper ilpiu fi vendono la quarefnna con gli altri herbaggi deglihorti

,
piante notifiime triafiu- Porti, Se loro

no . Et quantunque s affatichino glihortcloni de i tempi nofri in farli lunghi , bianchi , teneri,& grofii ; non
cii,Aailu’

glifinno però far enfici clatefa,&farli capitati , come le cipolle ; quantunque fifiero quefii in cormnune vfi appref-

fo Àgli antichi
,
per efier migliori ,& piu teneri di quefiilunghi ,liquali cbiamauano Scttiui . Vfurono adunque cofio-

ro perfarli dìuentare capitati di cofifare . Seminauanliprima radi ,& cauatigli fuori al tempo del trapiantarli
,
gli ta-

gliauano lafrondi ,& le radici ,& piantanagli con un pe^go di tegola , ò d'altro teflo fitto . accioche efiendogli (cofi

facendo ) uictato lofeendere al bafio ,& parimente di nutrire lefiondi ,fiflargafiero ,& facefiero grofia la teflajcrifi-

fe adunque di quefii Diofcoride come dipiu teneri,& deipiu appreggati : ma non però perche fifiero ialtra natura

differenti da i lunghi , de i qualiper artefifanno i capitati . Ma tutto quefio fi debbe riferire À ColumeUa , il quale al-

Ixt- lib. dellafua agricultura allvltimo capo : Volendofi diceuafare iporri fittiui comandano glantichi che fi
debbino

foltamente fiminare,&comefonocrefciutifigarlorouiale foglie: Ma ànoi haiufigneto tufo àfar ciomolto meglio,

& ciòfifafi fipiantano come i capitati quattro dita difeoflo l'uno da Caltro:& comefono crefiiutifi lifigano le foglie.

Ma volendofi fare iporri congrofio capo, bifogna che nel trapiantarlifi taglino uia tutte le radici,& fi
fondinole ci-

me dctle foglie .& dipoimetterli fitto al capo nel fotferrarli À ciafuno un pegza> di tegola ò qualche concha marina ,

ilchecaufacheilcapodiuentipiugrofio.maàuolerche ventino bellibifogna che nonfifioragni il dar loro delletame,

& H firchiariifpefio , ne altrimenti bifogna collinare i fittiuifi non che tante uolte bifogna alleiamarli , annaffiarli

,

- & fjTchiarli, quante voltefi tagliano . "Produce ilporro le foglie come laglio , mapiu larghe&piu lunghe, &piu

piegate nel dofa ,& acute in cima . Hanno il collo lungo , bianebo , & cipollino , & piugrofio uerfo le radici, che uer-

f°^ molte& fittili radici come le cipolle , bianche , & diflefe come unfiocco ,& tutta la fuflan^a è fatta

£0 dimoiti inuoglitunofiprafaltro. Fail fifto il fecondo anno come la cipolla coiycauo & lungo, nella cuifommitÀ pro-

duce yn capo doue nafiono ifiori & ilfeme del tutto come le cipolle . Scminanfi i poni negli hortiJc fogliecotte&im-

CCC % piaftratc
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PORRO CAPITATO.

piaflrategìouano alle .enfiagioni dolorofe delle bemorrhoide mirabilmente,& incorporate con mele fipongono utilmen-

te/òpra le morfiate de i ragnichiamatiphalangi,& parimente di tutti li altrianimali uelenofi . Cotti i porri& incor-

poraticon mele & inghiottito pian ciano uale à tuttigfimpedimenti delpetto& della canne del polmone, confitti da

grofji& uifcofi hitmori: arrofiìtifiotto L' tenere calda, & mangiatifiuperano il ueleno de ifunghi maleficbi,& rifiolnon

la crapula, Cria ebbriachegga'. Il ficme tenuto con fiapaguarifice Je difficoltà [deli orina . / porri non trapiantati.

Porri ferini cotti nellolio con lombrichi terreflrifino al calar della tergapartefonano 1‘ulcereantiche,& malageuoli delle orecchie*
** CiL

difiillandoui dentro folio fiudetto , oue fumo cotti. fecene meniioneCalmo generalmenteparlando de i porri , det-

taglio ,& delle cipolle, altultimo capitolo del i i libro dellefacultd deglialimenti , cofi dicendo . Le radici di quefie

piante ficaldano ilcorpo ,aftotfigliano i graffi humori,& incidono i uifcofi . Tgondimeno cotte due,ouer treuoltenel-

tacqua perdono Cacueeg^a loro : come che non perdano però la facultd di afitotfigliaregli humori , angi che cofi acqui-

fiano una certa occultijftma uh tu di nutrire il corpo ; la quale nonfi ritromuam loro , auanti chefi cocefiero . Mala-

ttie



ilio fi
pno offre nonfittamente come companaticow i citi, •no come medicamento ancbora utile per cmfirnareUfim-

tì-perhanereepli poteflìii difoppilarc . Ufiofintantoché perda [aditela, intenta neramente debile, ma lafan

ceni cattino nutrimento: comefannoparimente iporr, ,^ le tìpo'le
,
quandofi lefiane due nelle . eh,amano,iTorro Vomì,

capitato iGreti, n,donmocci*-Hatini,Toma, capitatane:&atralìfnrat,& lutai : li Tcdefibi,Lande :h Spa-

inoli,Tnerro : li Trancefi , Tonteau

.

. DcllAmpcloprafo. Cap. CXXXIX.

I
L to * * o (àluatico, il quale fi chiamaAmpcloprafo, nuoce piu allo ftomaco, che non fa il

dome(tìco:ma è nondimeno piu efficace in fca!darc,in lare orinare,®: in prouocarc i meftrui.

*° Mangiato nei cibi, gioua ài morii de veleno!! animali.
,

Nel fecondo li b. di Diofcoridc,

PORRO COMMVNE.
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s c e ilTorro faluatico copiofornente perleuigne , onde hapofiiaprefo ilnomci\Ampefaprafojhenon vuolA n’prtofwJb'A

X ^ dire altro, che Tono di vigna . T^afieparimenteper tuttaT0[cuna in fugliargini de icampi,& da noi é chia-

PwmoA-H© matoTonaudello
. Quefio mangiano notamente i villani,& jlavoratoricon finfoiata in cambio d'agio frefiotco-

foiao 4» Gai me che fu a(lai duro di mafticare,& <fodore molto acuto . E’ ilTonanieUo, fecondo che commemora Galeno alvi.

dellefatuità de fimplici
,
piu acuto ,&piufìcee0 deldomeflico

,
cerne è natura dì tutte le piante fainatiche , comparan-

dole con le domefliche . La onde nuoce piu allo flaniaibo :fe ben incide,& afiotfiglia maggiormente i grofji , e*r ui-

feofi hmuori ,& difoppila piugagliardamente
,[ Et imperò ha eglifiefso fatto orinare coloro , nei quali sera ritenuta

^ torina pergrojfi ,& uifeofi humori . E ilTortandelio talmente calido , che impiajlrato ulcera . Ma c flato dettopiu

uolte , che quelle cofe , che fono cofi (alide , fono nelTultimo ordine. Quefio tutto delTorrandcllo difse Galeno . Ma
non preteriròperò di dire , che attribuìfee egli all^Impeloprafo quello , che'l panificato del uocauolo non comporta,& ,

che piufteonuiene allo feorodoprafo: impcroclic nelluogo predetto efi/one nel principio del capitolo l^impeloprafo ,

"V
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Nelle condo lib. di Diofcorldc. 583
eoltdicendo . Se tu ti imaineraiuna cofa , chefu dinatura nirvana tra taglio

, e'I porro , trouerai qual fu la /acuità

del/ompeloprofo . Il cbe Meramente piu fi amatene allo Seorodoprafo , cheynoi dire aglio porro , che alt\Ampelopra»

fo , che >uol direporro di uigna . Il che confermapoi il medefimo Galeno aìt\l 2 X - parlando dello Seorodoprafo , cofi

dicendo . Cofi come lo Seorodoprafo pofftedemàgi tòrti* (taglio , & menadiporro i cofianchora ritiene egli le forze -

damendue loro . Etcì 1

1

.dellefucatià de gli alimenti • L'\,dmpeloprafo ( diceuà ) tanto è differente dal porro, quan»

to fi
ritrouanotaltre piante faluatiche efier differenti dalle domejìiche. Sono alcuni , che lo ferhano nel/aceto per-

tutto tanno , come le cipolle: con il qualepreparamento fi può piu commodatnente mangiare ,& genera nutrimen-

to manco nocino . Chiamano lo *4mpcloprafo i Greci , i latini , Torrum agrefle , & ampcloprafum : Nomi

.

gli strabi,'Wabatbi: UTcdefihì , l'uild Lutcb : li Spagnoli, ^yos ,& Tuerros de las uìr.has : li Franccft , Tource de

chien .

i
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CipolIaCapitata. Cap, CXL.

LE c (tolti lunghefonopiu acute, chele tonde: & piu le ro(Te, che le bianche:& piu le

fecchc.cheleverdi i&piulecrude, chele corte, dcchclcfalate. Tutte nondimeno fono

ventofe,hanno del mordace, prouocano Tappetilo, firnno fere, difeccano, generano fa(lidio,

&

muouono il corpo. Aprono le vie allefupcrfluitàj&mahinieà quelle, che cfconopcrThenior-

rhoide, quando fono mondatedallcfcorzc,S<applicatecon olio per foppoha.il fucco loro s'un-

ge con mele per rilchiarar la uiha :
perciochegiouaà ifiocchi,allenuuolcttc,&allefutfu(ioni,

eh e principiano nc gli occhi. Vngeficoncffoanchoralafchirantia.prouocaimchruiritenuti. ^
Tirato fu per lo nafopurga la teda. Impiaflrafi có aceto,ruta,& mele in fu i morfi deicanùGuari-

CIPOLLA SETTILE.

»

%

A



fcc le vitiligini , ches'ungono con efTo,& con aceto al Iòle. Cura conilparifpodio gliocchicac-

cololi. Mcfchiatocon faledifccca i quofi. Vngonfi con quello,& con graffo di gallina Icfcortica-

turc de i piedi caufate dalle fcarpe . Riltagna il corporgioua allegrauezze^ i niffoli ,& al mena-

re della marciadellcorccchie, & al trarne fuor l'acqua, che ui ft raccoglie. Freganfi con eflb i

luoghi calui del capo.onde fon calcarii capellniniperochc piu predo veglifa nnafeere, chcl'al-

cionio. Mangiate le cipolle copiofamente ne i cibi, fanno doler la tcfla . Le cottediuentano piu

efficaci j prouocar l’orina. Fanno diucnrarclethirgici coloro , che nelle infermità le mangiano

cotte in troppa copia . Loffie,& mefehiate con vua palla,& con Sdii maturano lepofteme.

Nel fecondo lib. di Diofcoride.

CIPOLLA FISSILE.

S
ONO le Cipolle (fecondo chi ferme Theophrafloal 1 1 1 1. capo drivi I. libro dellbijloria ielle firne) diti- k ,ora

nerfe Corti, delle quali ferme egli con quelle ferole. Sono differenti gli a^li& cipolle difterie. Me le apslic ru.c;^
U **

fono di pia forti, come qneile, che t’hannoprefo ilnome da h luoghi , onde furono portate . Tali fono te Cardie, le

Cnidie.

DigilìzctJ



5©*> Difcorfidd Matthioli

SCALOGNE.

im

> V t

Cnidieje Smothncie , le Setmie , le filfili ,& le [colonie . Le befanie fono lepin picciole di tutte quelle , ma pi»

dolci . Le fipili ,& rsi[colonie fono deferenti& di natura,& di coltura , . Le fifidifi lafcìaao con lelorfronde tutto

il nano ,
&• Li prinumerà fi tofana,& collina»fi le radici: rinafconlepoi le foglie,& faidoufifotta terra lecipolle,

pnde fono fate chiamate fifiili . Vogliono alcuni, che lefoglie di tutte le (fetie delle cipollefidebbano tagliare , accio-

chela virtù rimanga à balio , <C? non fi diffonda à fare il fané . 'H°tafì nellesifellonie vnafrettainatura : imperoche

fono foiamenie sfefie , cr ijuafiflerili dalTiflefla radice , ne pofiono in quellaparte ne crefcere , ne moltiplicare . Et im-

però non le piantano , ma le /minano : dipoi nella prmutuerà le ripiantano . Jngroflanft cefi preflo , che fipedono

canarc
,
quandofi cattano faltre ,& ancho qualche voltapiu preflo , Lafciandoft in terra oltreal dovere t infracidano.

„ Tuntaie fanno ilfufto,& poi il feme : dopo al chefuanifeono , &feccanfi . tale è la propria natura loro , Mere fono

differenti nel colore ; imperoclxapprefio Ifo nafeonofintili altaltre bianche ,maJonoperò molto piu bianche ,& fiuti-

li odeSordiane , Le candiotte hannoancboraefieU loropropria natura ,alquantoperò fintile alle sif:aionie, fi perù

forfè

J®



Nel fecondo llb. di Dlofcorlde. J87
forfè no» fi potere dire,ch elle [ufiero le medefme.Terciocht in Candìa uc litiuna {orte,chefoninole t ingrofiano nel-

U radice,mapianme fe ne nonno tutte in foglie,& infeme,fenga ingrofiarfipunto nel capo della radice,&fono dola .

In ciò hanno quaft contraria natura d tutte faltre.per efierpropria natura di tutto il refio ingrofiarftmeglio& piupre-

fio trapiantate .Tutte tengono dopo Arturo, efendo anebora tepida la terra, accioche trapiantatepreoccupino lepiog-

gie . Viantafi co'l capo intero,& tagliato:ma fonpofeia nelgerminare differenti. Quello chefi chiama Gethio.èfenga ca

po,ma quaft con lungo colloifrperò ilfuogerminare è tutto nellefrondi:ondefefiofe gli tondino, come à iporriJlper-

chefi[eminafenga trapiantarlo poialtrimenti . Tutto queflqdific Theophrafio. Tfafcono le cipollecopiofornente per

tutta Italia : ouefono anchora(fecondo checommemorafnnibnenteTlinio alvi, capo del x I X. libro, grfecondo anebù

j 0 che ognigiorno reggiamo à i tempi nofiri ) di norie,& diuerfi forti.lmperoche iigrofie,& dipicriole;di lunghe, di ton-

de,& difcbiacciateidi rofe,di uerdi,dincarnate,& di biancheidi dolci,di mediocri,& etacute fe tic ritrouanoJLe maggio

ricche à i tempi nofiri bahbia uedute io inicalia,fon quelle, eh?fi portano à Hpma da Gaeta, le quali quantunque fieno

rofifiime,& gròfie difcogli , nondimenofono molto <Loi
r
ci\& tenere .Ilcheper la maggiorparte intcruiene in tutte lt

rofie, che nafeono in Tofana : dome le biancheper efierfvrfifffnk ,
piufi confermano perfar medicine, cheper mangiarti

quantunqueforfè in Grecia interuenga il contrario: affé ràdendo Dìofioride , che piu forti fon le rofie, che le bianche •

Sonoferie di Cipolle/come à i luoghi citati difieroTba pbraflo , & Tlinio ) anebora le Scalogne , cofi chiamateper ef-

fetti ellefiate portate da ^fiatone caflelio di Giudea . quali fi raficmbrano afiai , come che non fieno cefiacuteì

quelle Cipolle , che vfiamo di mangiare noifrefihe inTofiotta , chiamate Maligie . Dannofile cipolle lefie,ò cottefotto la

cenere calda con guccaro utilmente à mangiare agginntoi ti un poco di boturo firefeo àglifretti dipetto , àgli afinotici,

&parimente à chi potifee la tofse . Scauanfì le bianche in ^
'ufUaparte doue fono le radici , & empionfi di buona tberù-

ca incorporata con finechiodi cedro ,& ferranfi dipoi, & cuoco»fi pianamente fotto la cenere caldafino che fieno he*

cotte ,& ben macerai^& cofi calde fi fremono ,& ricogi'iefene il fucchio >eramente utilifiimoper coloro , che fiutò

infetti di pefie , ma bifogna chefubitofi faccino fudare . Sca ’uanfi parimente,& empienfi di cintinopoluerigato,& cuo-

confifremendole nel medefimo modo, & ricogliefe ne il liqu ortfil quale iutilifimo medicamento aUa fin diti difiillato

caldo nelle orecchiej'agliono anebora con non piceiolgiovarne nto allantico dolore del capofe cocendopfitto la cenerefi

piglia unpezzettotuno de piu grofsifogli ben caldo,& metti’fidentro nellorecchia dellaparte contraria mettedouifo

pra un poco <folio rofido,& laurino,& tanta lanafucida che rie uopra tutta lorecchia . Il fucchio della Cipolla mefcolato

con aceto benforte& tiratofu per ilnafoni rifiagna il/àngue. Souo le Cipolle, per quanto riferifieGaleno al vii. delle ^‘^|
c ^t*nt

[acuità de[empiici, calde nel quartogrado: ma la loro efinga ipiupreflo compofia diporcigrofie .Etperò applicate,oue

. ro unte con aceto aprono lhemorrboideguarifeono le uitifiginificcandofi con efie alfole,4rfanno rinafeere ipeli cafcatù

* piu preflo che Caleionio.Spremutonefuor tifucco,i quel che refio/Jmile à unafiuflaza terrea^sperò calida:quantunque

la coltitità delfuco fio acquea,& aerea.& imperò ual queflo allejujfufions de gli occhi,& partin iteper acuir la uifla in-

grofiata da grofsi humori.Tutte adunque leCipolleper cotal temperamento mangiatefino uentofe:& imperò quelle,che

fono ne i temperamenti loropiu fecche,fono manco uentofe.Del nutrimento poi,che danno elle ài corpiJifòpraparlan-

do de iporri, afiai iflato detto di mente di Galeno . chiamano laCipolla i Greci, v+: i Latini,Capa ,& Cape
.
gli Ncari

.

strabiBafil,& BafiaiM Tedefibi^uuibelMSpagnoli,CebolhatiFrancefhfiboule,&Oìgnon

.

Aglio Domeftico Ophiofcor.& Elaphofcorodon . Cap. CXL I •

LO a o l i o domcftico è di due (pecie, uno , il quale nafte in Egitto, con un (ol capo , come
il porro,picciolo,&dolce,di colore di porpora:&l>lrro,chc nafte in altri luoghi, groflo,

bianco, con mol ti fpichi . Enne una fpctic di faluaiico, il qual chiamano ophioftorodon, cioè

Aglio ferpentino. E ogni aglio acuto,caldo, &mordacc,gcncrauentofirà, &muoue& pertur-

bai! corpo,difccca lo Itomacola fete,caccia la ucnto(ìti,vlcera la pellc>& nuoce inagiato alla vi-

ltà. t ^ che fa parimente il Serpentino. Mangiato l’aglio nei cibi caccia fuor del corpo i vermi

larghi,prouoca 1 orina,& gioua a i morii delle uipere,& dell hcmorrhoide,piu chcogni altra co-

là , togliendoli in tal cafo trito con uino . Mangiato ne i cibi,& applicato di fuori gioua à i morii

de gli animali ràbbiolì: è utile àgli hidropici . Chiarifica la uoce, alleggerircela roflc vecchia

tanto mangiato crudo
,
quanto cotto . Bcuuto con decotrionc d’origano ammazza i pidocchi

,

&ilendini. Laccnercdel brufeiato impattata con mele, & fattone untione,rilo!uei liuidi:&

jo con unguento nardino fa rinafeere icapellijcafcati perpclagionc . Sana infiemeconolio,& con

fole le bolle,che elcono per lapcrfona: &con mele le uitiligini, le volatiche, lclcntigim,rulccrc

del capoche menano la fcabbia,& la farfarella del capo. Cotto con teda,& inccnlo, gioua la dc-

cottionc tenuta in bocca al dolor de denti . Impiattrali inlìcmc con frondi di fico, & cimino in

fu i morlodel topo ragno.Scdcndolc donne nella dccottioncdcllcfródi prouocaloro i mcftrui,

j & le fecondine . Il che fa anchora il fumcnto dell'aglio . Il petto che fi fa d'aglio , & d’oliuc nere

,

il qual chiamano i Greci myttoton,mangiatoprouoca l'orma,è aperauo,& vtilcà gli hidropici

.

E I’a c 1 1 o notifitino ,& uolgarifitino àciafcuno . Et quantunque dica Dìofioride , che quello, ehehailcapo Aglio,* i.

intero ,&fengafichi , nafta in Egitto ; nondimeno nafte anchora in Tofana , & in altriluoghi dItalia , & lAa,uu‘JU '

éé ebiamafì ufglio mafibio , Serifie dellciglio Theophrafio al i i i i. capo del v X !• libro del(hifioria delle pian-

te , con quefte parole • Logliofi [emina diuifo infichi, astanti ilfolfiitio, oneropoco dipoi . Enne dipiuferiefi quel-

lo cioè.

Digitize
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AGLIO DOMESTICO. X »

«I

lo cioè , che prefiofi maturi,& di quello , thè tordi : imperoebe fe ne ritruoua uno forte , che in fifiantagiornifimatu-

ro . t parimente differenza tra taglio perfmguLr grandezza % torneifpettalmente quello di Ciprifil quale non cuoco-

no, ma lopeflano in quelcibo thè chiamano myttoto : (Jf non è neramentefinta marauiglia la crefcenga della{puma»

chefa nel peflarlo. Oltre deiofa differenza tra taglioper ritrouarfene di quello , che non fafpiebi . La dolcezza, fodo-

re, gr la grofezja loro fi confa dal coltiuarli ,&parimente daltempo , come nellaltre. Tuofii hauere Caglio anebo-

ra feminandolo ,ma tardi : imperoebe ilprimo anno fa il capo come il porro , il fecondo fa li fpiebi , & il terzo di-

tontaperfetto , del che niente ipeggio . Ma i nonpoca differenza del nafiere delle radici delli agli , & delle cipolle :

imperoebe come lo fpico dellaglio fi gonfia, fi torce tutto, &coficrefiendofidiuidedinuouo infpiebi, folafi

ne fanno piu , mentre chefi forma il capo . Male cipolle fanno ifigliuolifubito dalla radice , come fanno i bulbi,&U
AglioCduii- fiilla , tir altri fonili . tutto queflo dific Tbeophrafìo . Il filluatico, qual chiamano iGreci opbiofiorodon , cioèaglio 19

ferpentino > nafte abandantementeper tutto ne i monti ,&nei collifinza fpiebi : è piupicciolo affai del domeflico .



Nel fecondo Iib. di Dlofcoride.

AGLIO SERPENTINO.

fU4 /odor, & di fipore fintile à quello . Lefiondi fon piu frette , & ilfufo è fittile : in cima del quale efce il fiore ,

che nel roflo porporeggia , dal qualeprocedepoi il finte nero. Simile à queflo è quell'alno che chiamano iGreciElapbo-

fcorodon.Cr però fi vede qui lafigura dell'uno,& dellaltro inficine con quella dcldomeflico mefio in mez/ifra loro.Ma

rieo^licndo io alle uolte queflo infu i monti infieme con altri compagni, ne diede materia di ragionare inficme in quanto

errorfienoflati gli^irabi,& i fognaci loro ,
togliendo per mettere nelle loro theriache queflo ciglio faluatico in vece ^

dello Scordio, herba fintile al chamedrio, della quale iutefero ~Andromaco ,& Galeno . Vquale errore era nato tra gli Anb»

.

idrobi dalla conformità de uocaboli Greci , Scorodon , che vuol dire aglio ,& Scordion ,
quefTherba fopraietta , come

piu ampiamente ( concedendocelo Iddio )dhemo al capitolo proprio dello Scordio nelfiguente libro . Ma in uero dcIBi»-

non mi pare da tacere ,acciocbe non s'ingannafiero gli frettali ,
un'errore , che fa il Brafxnola nel fino primo uolume

AU0

fiampatoinHoma, parlando di quefiAglio faluatico al fuo libro dellcfaminationi deifimplici, dicendo che apprefio

J 9 àgli autori , che lo deferinono, fi chiama l.Aglio faluatico Scorodoprafin , ouero Mmpcloprafon . Igei chefi cono*

fiono (
per mio giuditio ) due ntanififli errori : Cuno cioè il perfiuderfi , che tcigliofaluaticofichiamiScorodoprafbn9

DDD onero
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AGLIO ORSINO.

onero ^4mpeloprafon :& Calerò il creder/i , chefianoloScorodoprafon ,& f^impeloprafon una cofa medefinta , efien

do però tutte qtufi*piante molto dìferentiCuna dallaltra . D e cui errorifa mxnifejìafede Diofcoride . Imperoche non

follmente dijlinfe egli quejìepianteper propri/ nomi, maperpropri} capitoli , &per facul: ìdiuerfe : come fece pari-

mentefeguitandolo Galeno . Di quiadun qtie è manifeflo, chefi chiamafagliofaliutico Ophiofcorodon , cioè aglio fer-

pentino: ilporrofaluatico, ^mpeloprafon , cioè porro di >igna:& quello , che nelle [acuiti fue tiene il mego tra fa-

glio ,& ilporro , del quale diremo nel feguente capitolo , chiamano Scorodoprafo , ciò è aglio porro . Et imperò non

pofiofe non marauigliarmi del Brafauola buomo de noflri tempi dottifuno , non hauendo egli auuertito J quèfle cofe in

Diofcoride ,& in Galeno, mentre che fcriueua il fuo uolume de[empiici . Oltre à ciò non c èparfofuor di ragione di

chiamarparimente Opbiofcorodo : cioè aglio ferpentino la pianta quidi nuouoaggiunta ,percioche la fui cipollina ra-

dice non folamente ha fiflefofapore ,& odore del agliojna perche ha tutte lefuefoglie macchiate di negro , comepro-
priamente ilgambo della dragontea, Queflo furitrouatodame mentre che fanno papato Ai. d» ix ni. andana

fcorrendo



Nel fecondo lib. di Diofcoride. 5 P 1

fconendo imonti, chediuidono la Boemia dalla Sitefta , dou: il fiume del!Mi ha lafiu origine . Habbiamo anchora

aggiunto qui Lifigura dellaglio chiamato orfino . Ma non battendofin bora certegga uerwta deIle uirtk di queflo , ne di

quello, non bo che dirneper borapiu lungamente. Chiamano lo *4glioiGreci, Latini, ^ilhum : gli Arabi

,

Chaum, Cairia, & Thum : li Tedefichi , Knoblauch: liSpagnoli, jiyos : li Francefit ,M ,& ^tox .

Bìtruouo in un vecchio efiemplare di Diofcoride del Signor Antonio Catecumeno gentilboemo Coflintinopolitano,

thè il capitolo del aglio doue nel tefio barbiamo fiegnato quefla f ha dipiu ilfieguente teflo taammtófolm.« XI *>/>«***•

S*

,

PVsi* «AAJÌ/U Kif$iti/A,iùtrtub ifotraTe rfdynet ya-iut 'tus*»lfrm »«09ximX«>Xuùaua Xì iytt\lfvuator, iifuaraliu fmTi-

mIuÌ fjfnbì, x.ujù*e Tamxnldù ~vfi4rluUiì cW r» rjum « roCui cioè, lElaphofcorodo chiamatoparimente a$lto falua-

tico,& da i Romani aglio ceruino naftein luoghi montani ,& uè i colli afperi, èfilmile allaglio fermentino, hauirtù,&

^ 0
qualità calda , acuta, mordace& uentoja, come anchora di conturbare iluentre, di difieccare lofiomaco, & di farfitte .

^

SCORODROPASO.

k m '

» ». mììÀa "i
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Kami

.

DelloScorodopralò. Cap. CXLII.

LO i'toiotoKiso c grande,come il porro,& è partecipe delle qualità dell'aglio , &di
quelle del porro. Et imperò ha uirtùmiftad'amenduc, dando gli effetti dell'aglio , &dcl

porro,ma nondimeno con minore efficacia. Cotto diuenta dolce,come il porro,& mangiali ne
icibi, come 1 altre bcrbc.

N On i t rìtrourtra gli antichi ,<b Diofcoridr, Galeno,&Taolo infuoriichihabbiaferino deOoScorodoprafò

copi alitala. Etperò simagino Marcello Virgilio Fiorentino, che nonfupelo Scorodoprafi piantaprodotta iw-

S«erodopra*b >

Bc fu cflanw

Strofe Mv* < _ ...
cello Virgili©. turalmenle dalla natura , mapiu pre/lo fatta con artificio daglihortoLtni

,
facendo crefcere con certa loro arte infteme

tutapianta di porro,& una daglio . oAl che ripugna manifcflamentc l ejferft egli ritrovato in piu luoghi dItalia nelle !

campagne : onde per farne oflentacolo à ciafcuno èflato traffortato ne igiardini da chi molto fi diletta defemplieijoue

tho veduto inTadoua,& in Pinegià,& parimente per le campagne in piu luoghidItalia,Meramente non punto diffami-

le nellefiondi dalporro:& nelle qualità da quelli , chegliattribuì[cono Diofcoride , & Galeno . Chiamano * Greci il

Icorodoprafo ,
Sw^tr^rvi. i Latini, S corodoprafumMTedefihi, ^tber ì^noblauch-.liFrancefili!porreau.
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Della Senape. Gap* CXLIII.

LA sena?* de gli horti chiamano alcuni napf . Debbefi eleggere la matura> benjo(Tj, &
quella che non e troppo Cecca,& die rompendoli fia verde di dentro ,&che bagni à modo

di certo (ucco,di color ceruleo, imperochc la fretea coli fatta èdi tutta bontà. Hala fenapefor-

za,& natura di fcaldarc, di difeccare, Sedi tirare. Manicata tirala flemma del capo. Gioita

il (uo (iicco gargarizato con acqua , & melccontra le vecchie >& callofc alprezzc delle fauci >&
del gorgozzule . La (cnapctritaj&mcflandnafofallarnutarergioua al mal caduco: rilueglia

** le donne frangola te dalla madrice. Impiaftral» à ilcthargici in fui capo,ra(b però primieramen

teda capelli; Gioua meichiata con fidii,& applicata,tino che faccia bene arroflirc il luogo, ai

SENAPE II.

DD 3 j dolori

#•
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doloridelle fciatichc . Confcrifce alla mil7a, & vniucrfalmcntcà tutti i lunghi dolori, doue per
permutare la malattia è bifognodi tirare dal profondo dei mébri alla fommità della pelle. Gio-
ua impiaftrata alle pclagionùmondifica la facci.::& mcfchiatacou mele,con graffo , ocon ccror-

to,rifolue i liuidi caufati dalle percoffc. V ngefì infieme con aceto contra la fcabbia,& lemalignc
impetigini. Beefi fccca in polucrc per le febbri,chc ritornano .Mcttefi vtilmente negli cmpialtri

attrattimi in quelli chcdifeccano la rogna . Mclchiata con fichi. Se meda ncll orecchic medica
alle Tordità, & fufio! i di quelle. Vugcfi vtilmente il fucco mefehiato con mclcallcgrofl'eazc delia

villa,& all afprezaa delle palpebre. Spremeiì dalla verde il fucco,& fcccafì poicia al fole

.

594 Difeorfi del Matthioli

SENAPE III.

Stnxpt, & loto L1 della qualefifa la mofiarda , notifirma à eiaforno . pitrouanfenc , come riferifee "Plinio al-

cileni. I > tvi i \,capt>delxilt. libro, di trefrette :fna, che produce lefoglie fotfili : 1altra , con [rondi dì rape : fri*
terga , che le produce quafifintili a quelle della ruchetta . Yeggonfi tutte ere qttefie à i tempi noflri in ItaUaJiuperjche

quella > che è piu picciola, minuta dipianta ,& di feme , e Ufalu.itica . Quella , che ha lefiondi, come le rape ,quat- I©
Wqxe minori, &piu ruuidc t& ebe frefie in alto eon molti rami» è la commwte, chefi[emina . La tergafi[emina pa-

rimente



Nel fecondo Iib. di Diofcoride
. 5 p j

rmente, <*r produce il Cerne bianco , tignale chiamano ticchetta , molto meno acuto di tutti gli altri . Quellamefa nel

mofio , chenon babbia anelior bollito , lo mantiene coft dolce afai giorni . Et però tadoperano coloro , che portano i

mojli dolci del Treatino per -pendergli in ^4tamagna . Lafarina delfeme dellafenape incorporata con aceto , & hnpia-

firata naie almorfodeiferpenti uelenoft,& alle punture delti[carpioni, £r beuta conferifce contrai ueleno de l funghi

malefochi , Il feme manicato mitiga i dolori de i denti ,& daffianchora con non poca >tUità à coloro , che maLxgeuot-

mente (furano, drparimente àgiarmatici . Targa oltre i ciò ipentimenti& prouoca Corina ,& i meflrui . Taflene

impiaflro infui corpo de gCbidropici incorporato con orina difanciulli . Inetta tutte le fordide^ze delcorpo frrgandofi

con ilfemepoluerifato, ritornando la pelle nella fua natitufplendideiga. Fafene la moflardaper tufo dei cibi , la quale

i mirabile irritamentoper prouocare tappetìtoma per efìerfumofafé ne >4 con ilfuo uap ore in alto penttrado qualche

je uolta con difpiacere nel nafo,& nel ceratilo. £ la Senape(fecondo che molto breuemente dife Galeno alivi il. delle

fatuità deftmpliei) calila,&fecce net quarto ordine . Chiamano la Senape i Greci , Zfrnn, dr Ndum i Latini , Sìnopi, ^
drSinapitigli strabi, CardclrOacrChardel: liTtdtfchi, SeneffM Spagnoli, Mofl*%a:U Francefi, Seneue .

DDD 4 Del
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DdNafturtio. Cap. CXL1IIL

NAs c e l'ottimo Nafturtio in Babilonia.Ha il femedelnaflurtio natodouefiuoglia.uirtir

di fcaldarCjè acuto,nuocc allo fiomacotconturba il corpo mane caccia fuori i ucr tni : fmi-

nuifee la milza,ammazza le creature ndla madricc.prouoca i mc(lrui,& dimoia uencrc.E lirair.

le alla fcnape,& alla ruchetta,mondificaleimpctÌ8Ìni,& la fcabbia.lmpialtratocon mclefminui,

fcclami'aa, & purgaqudlc ulcere, che fi chiamano fauine. Cotto, & datone i fugoli,purga,

il petto ,& il polmonc.Bcuuto ualc contra à i udeni de fcrpenti,& cacciali uia, facendone prolu-
^

mo. Ritirnci capdlijchecafcano: matura,dcrompei carboncdliJmpiaftratocon polenta, &acc , .

to fanaidoloridellcfciatichc,nfolue itumori,&lc poltcme. Impiallratoconlàlamuoia.matUr

rai foroncoli. Tutte quelle cole fa Iherba,ma con manco fuccdTo.
, a

CHIAMASI il ìqjfturtie milgarmnteUptlt<i,nttijfmt ,&faàigUaie hqggi imitigli bertitluti*. Et

è unhcrbctta.the produce minute,& intagliate [rondi,et il gambo.quanlunqtuJottile, alto unpie& mego.F*

cuuma.
ilforbiamo,ri{ime lofiofiatre,forato in etriifolliceli rite*di,&fibitteieti , del tutto pittili i quelli del thlafti.

Ime di ne<o,& di bittneofer qumttofi legge iuTliuio al % 1 1 1. cop.del,fit.libro ì
doue{tl>adìci egli , ibeimpedi-

fee il Trafittalo gli appetiti Si utite, t contro alPentimento di Diofctridt ,ppuo ihiaràmeiue, ditte , òche'l teflo pa cor-

rotto,òcbemanifeflamentefifuegliingSnato,comtfj:epopiolf'art:impeTocbeJlneuedeegmgiornoilcótrario.Scalda ^
il naPurtio.ó- sfiot:iglia,& olimpia, tira.rifoiue.ér mangiandopacuìfie 1animo . Il perche ilpronubo

Nidoni» ftrit.
eihortagtingeguiUddormentairimangiareilnapurtio. Il picchio tenuto in itotela & parimcnten&o caldonel-

toia Gilmo . [orecchia drfUpartr del doloreTuitigaU dolore dei denti. Iljtme beuta alpefo didieci denari con acqua cacciafuor

del corpo Insolera . Turgaitiiffrtti <trl rapo ,& acuifce il mirre . F‘ tlfcmedalTfqPtcrtio.pcr quanto p uedeflut-

to da Calmo al v 1 1 .delleficùltadB/cmplici,cauPno,tr caliditfmo,teme laf-nope. La ondep mette negli empiafri

dellepiati(he, de i dolori Rigidi deltape,& in ogniluogo , dottepa Infogno di rubipcare la comi, Mettep anthorane

i rimedi/ degli opratiti,lomecojmpofuo uaLrofjmente htcidmbigroftibumori,comefa lafenape: per efterle in tutto

fimilc.I.'berba,quando c ftfat.ltfli ytgorofa.ctme ilfeme.quantunque ucrdepitiImmolitacitenumepa molto meno

uatorofa :& imperò ia tifo II mangiarla infume colgane , tanto i moderata la mordacità piai

,

f Cbiamano t Greci il

TLaPurtio , Kd/tatim Latiti, Wuflurtium : gli Arabi , "Horfalchef.& HarftliTedefebi Irepen , tir Cartcnkrep : li

SpagnoliJtqjPurcyo,& MalpieaMFrauceftiCTtfiqnde ùudMlC'
,
lÌqfitort. 3®Nomi.

DdThlafpi. Cap. CXLV.

THjfpi,
cflamw.

I
L thusm cun herbettà,cheproducele foglie ftrette, lunghe un dito, uoltate à terra,

graffette,»?: intagliate in cima Ha il fillio lòtti!eJungodué1panne,nonlCóza ramufcclli,chc

lo circondano per ogni intorno: nei quali è il frutto, il quale dii nalcimentcrlìua slargando!.!

forma di quello delle Icnticchiecó feme derro limile al nallurtio>eccctto che nella cima c alquà-

to sfclTo , & da una banda.comprcffo ,
dal cuiicftctto $ ha acquisito ilnome . 11 fiore biancchcg-

gia.Nafce nelle uic,nclic liepi,& nc i fblli.ll lène al gufto è afpro , & calido : del quale beuutone

un acetabolo purga la cholcra di lotto,&di lopra-Mcffo nc i criQcri gioua alle fciatiche. Beliti to

fa il fluirò del fangue , rompe le poftcmcintcriori,prduocai mcllrui
,
ma ammazza le creature

nella madricc. Rifcrifce CratcuahcrbarioeflcrpnaJtroThlafpijChiamatodg alcuni Senape

di Pcrfia. Produce quello le fiondi piularghc>&la radice maggiore .Mcfcolaficoaqucllccofe,

di cui fc ncfanno i crillcri per le fciaticlie.

Qu/i STVK Q^V e il Thbfjii , detta cui pianta 4 quiU primafigura ,
doppo alThauer fatto il gambo non babbi

lefoglie tagliate in cima,nondimeno hauendo egli tutte le altre note che delfuo Thlafiifcrìfse Diofcoride,non i

‘cofa che tni dijìolga da credere che quefio fia il uero& il legittimo ,& mafsimamente battendo iogià ofseruato
j 0

che quefio nel principio delU primauera avantichefacci ilgambo produce lefogliefirate per terra,& diuife dallunaiet
9

laltra banda prefso allapunta . Ma cofi prefio fi perdono , che pochi fono , che u avveriifchino Quellepoi che fono

intornoal^ambo fi ueggono manifefiamente efser ( come dice Diofcoride )firettegrafsette,& lunghe un dito.llgam-

bo parimente è alto due (panne , fonile ,& non fenica alquanti rami , intorno allambito de i quali nafeono i follicoli

grandi come lenticchie compresi difopra, ne i quali 4 dentro il feme del tuttofimilealnaflurtio ól acuto fapore . Et

peròpormi che s inganni quel certo nuovo fimplicifia,& cenfore, cbeyuoleche quefio fidii TbUfii di Crateua, &
non di Diofcoride. L'errore 4 chiaropofeia cheferine Diofcoride che il Thlafiii dìCrateua ba lefoglie Urghe,& le radi-

cigrandi, delle quali chi non uede che il nofiro manca , fi può ben dire neramente che del tuttofu cieco . Mafipianta

alcunafi ritruotu che ne fu nòta,& thè riferifea il Thlafii di Crateua, io non crederò che pofia efser altrapianta che il

Hapbano uolgare , di cui habbiamo pofio difopralafigura nel comento del raphano domefino : perciocbe quefia ba le ^
foglielarghe,& le raditigrandi,& non 4 manco utile nelle fcUtjcbc che tlberìdeel lepidio.ma lapianta delfecon-

do Tblafpi cofi chiamato da noiper hauer il femediThlafii rafie in Boemiapoco lontano daTraga in luoghifafiofi,

<#ri,
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THLASPI I,

\ nffr'u&ficrifcelapT'maurra,& ilGìugnofail finteparimente acuto. Mafifono 'mulinatialcuni, àie una medefuta

cofafieno il Thoffi ,& laBurfapaflorù ; nondimenoper nonefiere le/rondi fuefimilialThlafpi , come che fieno ondeg-

giare da banda,&non efirre ilfeme> contelo ferine Diofcoride & Galeno , dimofira manifellamente efiere nonpoca

differenza traamendue . Ma il neroThlafii naftein Italia eopiofo, driotbo piu stolte ricolto nella ualle Anania.

I® Enne copiofo il contado di Goritia
,
parimente le mura diGradifia, inanella parte dotte batte ilfiume deltigongo .

Copiofo& acuto nafte nella uilla difan 'Pietro , nonguari lungi da Goritia , &iu altriluoghi circonuicini , con firn*

acutijfono



acutifftmo al puflo ,
ferralo in follicoli alquanto tftfiiin cmafmili alle lenticcbie^uantunqiocii fttfracompreflo/o-

TkUfpi telino «urlio del nafturtio ,ne punto di/fmileda ijuello, che ite ferine Dioftoride. ScrijlencGalcaa alni. dedeforniti

,U0'L
dei [empiici , cofi dicendo . Il Tblaftt haométta egli il ferme col,do , da modo chebotato rompe le pollentc iittrinfccbec

provocaU ineftcuo ,& amimela il parto . Fattone crifleri gioita olleftaliche tpercioàte ettacua futa alpingue. Ben •

lo olla tuifura d'uno ojlihafo ,
purga difopra ,& di [otto la titolerà . Et al primo de g/iantidoti dtteua pure ejlo -Vfa-

^
>0 aunji tutti il Tlilajpi di Concita , oneramente tjuello

, chenafte per tutto , di colore negano ttàlpalh , e l roflo ,&.

diptera

1
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THLASPI III.

difigura picciolo , & tondo , di moda, chemoke uolte è egli minore delmìglio . Il migliore per uftrt è neramente '»*

quello,che fiporta diCappadocia : ilquale i quaft nero di colore difigura,& digronderà é molto maggiore delpre»

detto . Il cuifollicolo è da una banda compreso , dal che ha ottenuto il nome di thlajpi . Ma é da [opere, che tanto quel

primo
,
quanto queflofecondo, nafeono in Cappadocia abondantiffimi . Ilperche noni da penfare , che tutto ilThlafpi ,

0 che di là fiporta , fu ottimo: ma folamente quello, che nafte in Sauro , il qual uon è fonile J quel di Candìa, ned

quel che nafteper tutto
.
£uefa tutto del Thlafri difle Galeno . Dolche fipuò ageuolmentegiudicare , che non fu il

. t
noflro
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T H i a s P I IIII,

nflotìs , nofWo Italiano da equiperare in bontà à quello di Cappadocia . Ma emendo detto qui di {opra della BVRSa m»
£t lue BcuJù

. jf oiiS) non efcodone altra memoria apprefio àgli antichi , diri delle facuiiàfue quello, che ne trono da i moder-

ni . E' adunque la Burfa pafloricfrigida ,
[ecco, &flittica . Et imperigioua pefla,& impiaflrata con aceto, ai flem-

moni,& alle erifipele . Conferifee la decotiionefua fatta in acquapiouana infteme con piantatine , & bolo Armeno

alla difenteria,& àgli{futi delfangue . llfucco fcalda le feritefrefche,& [ulcere putride,chefono dentro allorecfhit.

ladecottione fatta di quefia , cr dellaperficaria rijlagnafedendouift dentro i meftrui . yalea tutti i fiujfi delfinga :

,

^
&hn'
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BVRSA PASTORI S.

tr imperò fattonefrittile,& manciata rifla^na i me/ìrui.&gli altrffbtffi . Mettefi nei cerotti capitali, & in molti

altri unguenti . Chiamano il Thlaffrili Greci

,

0a*V»u f Latini,Tblafpi-li Barbari,T^jfìnrtima tedorumili Tedefilli,Bi•

Jcmkraut: li Spagnoli, Taniquefio deflorblanquo : li Francafi ,Seneue Jauuage

.

Dell Arabide, oueroDrabà. Cap. CXLVI.

LA arabici c alta vn gombito . Ha i fufti lottili,da i lati de quali fono le fiondi da ogni

parte limili à quelle del lepidio, ma piu tenere, & piu bianche. Fa nella cima un fiore in

oin bel la come il làmbuco,tutto bianco . Cuoce!! quclVherba con la ptiiàna,& maflime in Cap-

padocia . Mcttcfi il feme lecco nelle viuande in luogo di pepe

.

IO Ti 0 L t I fono glargomenti che chiaramente dimoflrano che il capitolo prefente della Draba , onero delTidrobi- Algide
,& f0«

defuflato aggiunto in Diofeoride: Imperochc feprimamente confidarafono il nome^ageuolmente ci accorgere c^am-

£EE ino
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Nomi,

mo (* come ben fe naccorfi MarcelloPergiHo ) clic noni egli ne greco, ne Utino . Oltrea ciò redendoft che ne Galeno ,

ne Ornafta, ne Vaolo,nc . -terio,ne -penino altro grecofcrittorefecero della Draba ouer rabide mentionealcuna, fi può

fare agevolmente coniettura che ne antho Diofcortde n: fcriuefie mai. Tiu oltre afferma tutto quefto efier uero+uuten-

ga che in un greco esemplarfi ritto apenna due uoltefi ritruouafritto il capitolo della Draba, cioi in quefto luogo , e*

allafine del librofubìto dopo al guadoana inifott'il nome diidrobi& qui di Draba,quantunque nel refio fieno amendue

quefii capitoli £un medefimo tenore, di modo che non fi può hauer certegga ne del nome , ne della cofa , ne donde , ne da

thifia fiata la Draba qua dentro trafiortata . Ma fiiapurU cofa comefi uogliajo però non ho punto che dubitare che

la pianta dicui è qui lafigura nonfiaU urrà Draba , di cuifi firiucnel prefinte capitolo . Serapionene ferineper tuia

fietie di nafìurtio t& chiamala T^gfiurtio orientale ,che la Draba Lafcia nel gufarla fignalataacutezza; gr uedendofi ,

che nella nofira non ueiii molta,non fo ioper nero affermare , fi la nofira dItaliafia quellifiefia, di cui intende egli :fit

gii non accadefie ciò alla nofira per rifletto della regione , & del clima, come diremo qui difitto dettero di mente di

Galeno . Chiamano i Grecit'^Crabide^'f^itfic i Latini, *4rabis, Cr Draba ; li Barbari, 'h(aflurtium orientale: li

^ q
franee

fi,
Draue%

Del-
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Nel fecondo lib. di Diofcoride. 6 03
Dell'Irionc, oucro Erifimo. Cap. CXLVII.

Chiamano i Latini l'Erifimo, Irionc. Nafcc attorno alle cittì, nc i cortili delle cafc^pj

prcflo àglihorti,& trai vecchi calcinacci de gli antichi edifieij. Produce le frondi limili

alla ruchetta faluatica , & i tìifti vencidi , comecorreggic. I fiori fon gialli , da quali nafeono i

baccelli fottili,in forma di cornetti,come quelli del fien greco: nc qua i c dentro il Teme picciolo

limileà quello del nafturtio, al gulto forte,& acuto. Quello è utile 1 i Muffi del petto, &doue

tollendo lifputala marcia. Vale à trabocco di fieie,& alle (cianche. Inghiottito pian piano inde*

me con mele gioua a i veleni mortiferi . Confcrilccapplicato con acqua oucro mele a cancheri

occulti allepollcmc che vengono dopo 1 orecchie , alle durezze delle poppe, &allc infiamma-

gioni de i teflicoli. E I erifimo vniucrfalmcnte calido,& Lecco . Diuenta piu piaccuolc uolcndo-

lene far cri fieri , infondendolo prima nell acqua,& pofeia abbruColandolo, oucro lcgancfolo in

vna te(a,& circondandolo polcia di pafta,& arroftcndolo

.

ERISIMO.

EEE 2 **
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VNALTKO IRIONE.

li ione ,&F.xitì-

tno.& liucJb-

uiuuiioac.

Emre jet

QV a n r V y QV e Tbeophrjfla,& alcuni altri de gliantichi connumerino rErifinto tra le biade,& lo rafiem-

brinodr lofacciano moltofonilealfefatuo -.nondimeno queflo.ehe ne ferine Diòfcoridc nafetre confondifinti-

li aita ruchetta , conte cofa d:filmile da quello, Ida lui connumerato tra [herbeacute
, &non tra le biade, doue tratti

egli del fefamo . llperchtagevolmente fi può credere , che altra cofxfa CFrifirnoappresoTbeopbt^fio \-fr altra cofa

appreso Diofcaride . Et imperò Plinio hon tenendo da!tnna,& hor dallaltra parteal\L\.& al x. cap. delxvi 1 1,

libro , connumerandolo tra le biaderòfece fimile al fefamo . Et al xxv. delxxj l, lo àeferifìe fecondo Cbiflorìa , che

ne dà Diofcoride , con foglie alquanto minori della ruchetta , & feme fonile al nafiwrtio . Ilche medefinamentefece
Galeno; imperochcal v I • dellefacoltà defemplicilo pofecon thtrbc . chefono acute , come è il nafiurtio,& la fena-

pe:& alprimo dellefatuità degli alimenti lo connumerò traglialtrigrani , chefi mangiano inferno colfefamo,dicen-

do che [Erifino nella fuftangafka èalquanto fintilea quello,mache nelmangiarlo noni cofifoaue, Terqueflo adun-

que ,& per hauer detto Plinio , cheamenduc quefle piantefanno le fondirofic, & che tanto , che fonuerdi, ilbe-

ffarne non te mangia .sintagma il Hjtellio, che fa lErifmo , cheficonnumera tra lebiade
,
quella {fatte di grano, che IO

w fai Tuntinofi chiama Formentone,& in FrioliSaracino
,
per eficr nero ,blafi conofé ingannar

fi in quefio il Rpel-
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lìofer non corrifforulrre il Formentone alfErifimo,cheferme Theopbrqflo,& "Plinio tra le biadr.percioche il Formen-
tone horoflo il fuflo, Emonie /rondi, ne nien rignerdjto del befliame ,ttn^i che ognianòtulc

, che nolentieri ftpofee

dherbe , nitidamente, &fenxa alcun rif/ettofé lo man&ia,nefi rafìembra inparte alcuna alfeforno. Maper uenirefinal-

mente adire rjualfio hoggi in Italia fErifìmo di Diofcoridefiko chetErifimoiyna pianta, che nafte Miliarmenteper te

pia^e,&per lefrode,confiondi di ruchettafiori piccioli,&gialli:da cui itafonofuper li fufi i cornettifattili,duri,

appuntatane i quali é dentro il fuo firme ducuto fapore,nel modo che lo deferine DiofcorideXtnon i tErifimo la ruchet-

taahe chiamiamo noi Italianigentile,come fi crede il Euellio,&parimente Hermolao da Ini in ognipartefeguitato,fin-

ga allegarlo mal in luogo alcuno,ma altra pianta differentefi cuifi reggono duefinir,temefi uede quiper le due efirrfe

figure . Ma ben crederò io che quella riferifea il nero lrionedi Diofcoride,che ha le foglie minori,& i cornettipiufermi,

1 ° & piu robufli.qudtuque non fipofia negare che anchorataltra nonfin (irione, hautidune ella tutte le note;& ciò mipar
daffermare,fe benefon certo che non mancheranno cani chemi abbaino. Chiamano iGreci tlrìone,E'fòrqm:iLatinifino, Noni

.'

& EryfimumdiSpagnoli,RjmhaonMTedefchi,//ederich,&Builderfenfft i FrancefiS'clar,ou de la tortelie.

Del Pepe. Cap. CXLVIII.

I
L pi pi fidicc,chcnalccinIndiidabreuearbufcclIo:il qual dal principio produce il (rutto

lungo àmododi baccello, il quale fichiamaPcpelungo.Haquefto dentro di fc un certo .che,

limile à picciol miglio , che diuenta dipoi perfetto pepe . Perciocheaprendoli col tempo n'elto.

no fuori i racemi tutti carichi di granella,come gli vediamo . Le quali colte acerbe (anno il Pepe
50 bianco,conueneuole ài rimedi) Jc gli occhi, & per mettere ne gli antidoti,& nelle medicine, che

li preparano contrai uelcni, le quali chiamano th triache. 11 lungoè piu forte,& piu morda-
ce, ma perche fi ricoglie immaturo, ritiene in fe alquanto dcU'amarcitomondimcno è egli mol-

to piu degli altri coucnenolcnc gli antidoti,& nelle theriache . 11 nero per efier piu maturo ,

è piu odorato ,
piu foaue

,
piu grato al gulto , & piu utile ne i con dimenìi , che non e il bianco

, il

quale per efier ricolto acerbo, ha di tutte quelle cofc manco de gli altri . L'eletto è il grauilfimo,

il pieno,il nero,non troppo crefpo,frefco,Se non fcmbolofo . Si ritrouàno oltre à ciò nel nero al-

cune granella marcio, tane,Se leggiere,le quali chiamano brafma . Ha tutto il pepe uirtùdifcal-

dare,prouoca l'orina,fa digerire,tira, rifo!uc,&lcua le caligini de gli occhi . Beuuro,oticrim-

piallrato fouuiene al tremore delle fcbbri,chc interpongono quiete.gioua à i morii de Icrpcnti t

3 ° fa partorire. Credefi, che meflo nei luoghi naturali delle donnefubito dopoal coito, le impe«

diical'ingrauidarfi . Cioua alla toflc,& à tutti gli altri difetti del petto, coinpollo in lettouario,

ouerobcuuto.Applicali con mclccontra alla fcniràtia.Beuuto con fiondi frefehedi lauro, toglie

i dolori del corpo. Maliicato con vua parta purga la flemma della teda conferua la fanità , toglie i

dolori,muouc I appetitola digerire , Se maltinte meflo ne gli intingoli delle Uiuandc . A pplicato

iufiemeconpece rifoluclc fcrotole: Se con nitrofpegnelctitiligini.Brufciafii! pepe come Iclcji-

ticchio, in ualb di terra nuouo pollo in fu i carboni, mefchiandolo continuamente . Non è (come

purhoradimoftraremo)il gcngeuo,la radice del pepe,come fi pcnfaronoalcuni: imperoche ella »- •

è fimile al collo , alguftoè forte.tirala faliua . Impiagata con aceto, oucr bcuuta rifolucla mil-

za. Mafticataconftaphifagria.purgalatcfta.

4»

LE navigatiOki fatte di tempi noflri da iTortughcfi per toceano adtlanticonelmegogiorno ,rerfo il

lutante 4Itifola Taprobana,detta bolidi Sumatra,vicina dMalacha ch’èt\Avuta Cherfonefio,et d Calecut,&do-

po loro dagli Spagnoli altIndie nuoue , al Terà

,

cr altre diuerfe regionifiate nonfolamente incognite J noi , ma d tutti

gli antichi
, tr -pecchi cofmographi(comefi legge nelprimo volume delle T^auigationi ,& piaggi raccoltiper il Magni-

fico t,i. Ciò. Battifia Hamufio , che fu Secretorio deltecceUentiffrmo Configlio deSignori Dieci , della Sereniamo Signo-

ria di renetta ) nonfidamente hanno ripiena tutta tEuropa di Tepc , & altriarornati eccellentijjìmi ; ma ci hanno ri-

portate le cbiare^ge, quali& ebentifieno le piante, che liproducono.il quale beneficio fi deuc in tutto referire alle fati-

che ,& vigilie della felice memoria del Rgmufio .percioche unafi fatta noritiafa parere,cheTh:opbra(loJ)iofiorìdei&
Tlinio nonfapefiero , òper la lontananza de i luoghi (figurando forfè piu prefio in quefio la fede, chefar nefogliono

5 0 i paefani , che vedefieno quello che ne fcrifiero ) ò per altra qual fi voglia cagione , come fufie fatto [albero , che prò*

duce il pepe in India , n( in che modo faccia egli il frutto : cioè fe in grappoli , à d modo di corimbi , ò ferrato in bac-

celli, ànel modo che molti alberi producono le bacche loro . Imperoche Tlinio al v i J. capo del x li. librone Cinofili del.'

fcrifie in quefio modo . Gli alberi , die communemente fanno ilpepe ,fonpfonili à i noflriginepri . quantunqueferific-
1

j

ro alcuni ritrouarfi folamente nella fronte del Caneafo oppofla al fole . llfeme è differente dalginepro
,
per uafeere J*

*
• • ^ 1

egli in picciole filique , come i fagiuoli , Quefie, auantiche s'aprano, colte , & ficcate al fole , fanno quello, che fi

chiama pepe lungo . ma aprcndofi ìpoco àpoco nel maturarfi , moflrano fuori i grani delpepe bianco, il qual ficcopo-

fciaal folefi muta di colore increfrafi . S£ucflc fon tutteparole di Tlinio . Le quali non fono però difeordanti

da quello che neficrifie Diofcoride , fi non nel far egli la pianta delpepe fimile alginepro . imperoche Diofcoride non ne

deferifie hifioriatenota veruna,ne manco lo rafiomiglii ad alcuna altrapianta.Theopkraflo poi quantunquefiriuefie al

Co xxii .capo del i xJibro dell' hifloria delle pianteritrouarfi dueforti dipcpejitondo cioè,& lungo;non difje però come

fufierfatte lepiante, che io producono . Ma coloro,clic à i tempi noflri hanno con le nani ,
foiosio grandifiimi mari , cir

EIE $ veduto
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yeduto ilpaefe diMolaiar, di Tgarfinga di Calicut, la Ciana maggiore/ifola Sumatra, il Regno di Bengala, otte nafcono

lepiante delluno Cr dellaltro pepe copiofifirnt,diconoj.hc ilpepe nerojbc cifi porta di ritondo granello/iafce da alcune

deboli riticclicfimili alla clematide, che noi chiamiamo uit'alba : le quali s'arrampano infagli alberi , che glifono pia

yicinklc cuifoglie dicono efiere fimili à quelle de nofiri cedri, dalle quali piante nafte ( come affermano co/loro ) ilpepe

tondo in grappolettifimili à quelli della Umbrafca,mapiupieni digraneUa:il quale colgono,efiendo maturo,!I mefedOt-
tobre,& lo ficcanofotto à caldiffmofole,[porgendolofopra alcunefoiefatte dipalma ,fino che diucnta nero,& crefio:

il chefifuolfare ilpiu delle uolte in tre giorni . Dicofi fattaforte di Tepe ingrappolettimeta quarta lunghi , non piu

yeduti in qucjlc noftreparti, fiefco,& condito nellaceto,ne camparfi in Vinaia in cafa delfiudettoMagnifico M.Gio.

Battifia Ramufio,Fanno acuìperauanti nerafiato mandato di Tortugallo (fi come cfio dieta ) rn Barile , dal

dottifiimo Signor Damiano diGoes gentiluomo Tortughefi fuo amico, che tbanca riceuuto colle T^aui ch‘erano ri-

tornate dalriaggio delle Indie,& di Calicut in Lisbona . del quale,efio ne fece poi parte à tutti i belli ingegni ,& let-

teratidEuropa. Ma ilTepe lungo (come dicono) njfcc da altraforte dalbero fintile allegemme, chefanno i noceinoli
t j 9

quali chiamane i Latini iteli,dififort dipepr.ma nonperò di quindi nafte il pepe nero , ne manco il bianco . Galeno poi

• .. dando
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dandofedeanfora egli alle volgari opinioni,&d quel chene firifie Diofcoride ,ferifieanchora egli che tun&taltro Pisnr* «!c! ptj*

pepe , lungo cioè,& eondo,nafceuano da una medefimapianta . La pianta delpepe vidigià io in 'bipoli,la quale cor * kJ»*»

riipondfua in tutto à quello , che nefcriuono i Tortughefi ne i loro viaggiper efìerc ella fonile ah clematide . Ma da

qiiefla è afiat djfferente un’altrapiantafonile J quella , che uolgarmente uogliono alcuni ,chefu il Rjbes, la quale pro-

duce ilpepe in racemi. jQurfla nidigià io in f'inegia nellhovto del clariffimo medico M. Mapheo de Maphei , doue fono

anchora molti altri/empiici rari. Onde non ci doniamo merauigliare, fe cofi uariafi legge apprefl0 gliantichithifloria

delpepe . Oltre a ciò è da fapere che la figura delpepe quipofla dame non nidigiamai io in luogo ueruno ne Merde, ne

/cca,ma Cheltbi difegnata da unfaldato TurrnghefefilqualeChaueua riportatafeco <f/ndia,doue era eglifiat0 contar-

vota del Serenifiimo di Tortugalio^Uadifefa del Din,contra il l{edi Cambaia tanno 1 y +6.Ma Itene igrappoletti

arichi di peperini quali le bacche (lipatamentefi congiungono ho io hauti tutti interi dal diligentiffimo ScmpliciJU,et

fftialeM.Francefco CalzolariPeronefe. Hafii anchora un altraforti dipepe chiamato Etbiopico,onera Tipernigrò-

IO renda Serapione, Queflo producepiu ó" piufiliquein racemi larghe quattro dita.come dipifelli,à difagìuoli , mapiu

fittili, afiai nere,& ritondecte,dentro alle quali fono le granella poco minoriche di pepe eomtnu >:c , le quali però foni

EEE 4 cefi

**



6 oS Difcorfi del Matthioll

PEPE D1
I N D I A.

gofifortemente attaccate aUefilique, che malagevolmentefe neficcano . I'fardogtEthiopi per il dolore de i denti>&
già fiporta a noid^tlefiandriadEgitto infime con altre(pelurie. Sono alcuni che non battendo ofieruato Cbifloria che

ne ferine Strapioveacce. xxxv 1 1. cap.oue tratta delirano chiamato Zelin, non fiperfitadono altrimenti fe non ,
che

quefiopepe fia ilCarpefio* la cui opinione efierfalfa èfiato provato fiufficientemente da noi nel libro delle noflrc Epifiole

frinendo al Dottor Giovanni Uefio medico in T^orimberga. Comwmerafianchorafra lefette del pepe quel cornuto che

-volgarmentefi chiama pepe <fIndia, ò come vogliono altri Siliquaflro, acutifilmo algufio . T^qfce quefio trafonato ne

rtoftripacfi,& hormaifatto per tutto volgare,duna pianta cheproduce lefoglie maggiori,&piu lunghe delfolate« co*

muneàigamboalto ungombito& piu,con molti rami uerde,& articolato, ifiori bianchi da cui nafeono leguainefanti

a cornettiprima verdi,tirpoi rofie come bruniti coralli, tanto acute algufio chefuperano in ciò ogni altro pepe . "hje*

fudetti cornetti é dentro il feme minuto ,& bianchiccio del medefimo fapore. Enne dipiufetie,rmperocbe uenèà

quello chefa lapiantapiupicciola,& i cornetti minori,& di quello chefa in vece di cornetti alcune ftlique quafi cote

tondeancbora che tuttifieno acutifshni nel mrdeftmo modo . Sono tutti caldifino alquartogrado : & però ulcerso IO

lylcntattente la carne. dal che infegnatialcunipeflano i cornetti firefichi ,&pongonlifopra lefeiatiebeperfecurifiòco
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medicamento . Script dtlTcoe Galeno alTv 1 1 1 .libro deIh fletetti de i fiemplict.con quelleparole . La radice delpepe P'F* feria» da

e aedo virtù filefintile veramente al collo. Ucuifrutto netprimogerminare diipepe lungo :& peri àpiuhumid* del
maturo .della quale homiditi di manifeflo indiciò il tartarfi pre/lo quando fi ripone ,&parimente il non mordere egli

preflo nelprimo mafiiearlo,ma alquanto dipoi. ir duràdo *» poco dipiu lafua mordacità. Quello, che è immatarato , i
ilpepe bianco,neramente piu acuto del ncroferefiere quello quafi arroflito,& dìficcatopia del dotare . Tgpndmen» Giro&nLltl».
dileccano,irItaliano amendue ualoreforante . Maperche non rìtruouo , che Diofcorìdefacefle de Garofani memoria rollitoc.

aUuua,bamniomegU ridottibora i memoria ilpepe,&portandolida quelle iflefie regioni, nomiparfo di lafciare adie-
tuo Ihìflorta, ir lefatuitàtorofet efiere medicamento nonfolamentc odoratiffimo,& recrrubile , ma uulorafifiimoper

IO
tinerCi malori. Vafie adunque la pianta , cheproduce i Garofani in oriente in alcune ifiole del mare indico hoggidi
‘btamate Molticcbe.qualifono cinque*feì nonmolto lontane daBadan.&ncUlfoUdiS.LorcirQjnanoncofibuonijo-
me quelli delle Motucche . Iltronco delTalberodfiatile al bofio, irparimente la materia del legno . Lefiondiproduco fi
filmili al cinnamomo commune.chtamato volgarmente cannella,mapiuritonde. Ilarifruttofono i noflrigarofani,iquali
per efiernotifiimi, non accade drferiuerh. Colgonfi battendo talbero con canne,ir mettendoglifiottofloie dìpalmaJtIM

GAROFOLI AROMATICI.
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altrimenti ne ferine rh.fioriaCrada dallborio Medico del vice He diToriugnilo in Indiacon quelle parole . La pianta

cheproduce i Carofa ni, è un albero fintile al Lauro ,
confrondi parimentefonili ma piufrette,con molti rami , efiori co-

pioft,prima bianchi,& dipoiverdeggianti ; Et nelTultimo raffi, i quali comefonofatti duri diuentanogarofani, i quali

chiamano cbiouiper hauer eglino la tefla come i chiotti con quattro denti aperti in cima a modo di flella . nafeono nelle

eflremità de rami,comefanno le bacche del mirto . Ilfiore quando è verde ( come Ito inttfo da buornini degni di fède )

i cofi odoratolepiperà diftaniti qual fi uogli altrofiore • /paefani battono i piu alti rami con le pcrtichefaeendopri-

ma ben netta la terra intorno all'albero . Jmperocbefiotto quefto albero non nafee herba di forte veruna : Secconfipoi

chefon toltiper due.ò tregiorni,& pofeia fi ripongonoJ picciuoli lorofi chiamanofu/li. ?'(afono fittamente i Garofani

nettifole Moineche, Imperoche fie bene nafeono&fono le piante loro in alcune altre!fole dettIndia , nondimeno non ui

fanno maifrutto. Fece deGarofani memoria Tlinio al v 1 1 uopo delun Jibro , con quefle parole, h' anchora in India I

fintile al pepe quello , eh: chiamano Garafimojna piugraie,& pinfragile. 7^afce(comefiferinefin unafelua d'india :&
portafiper lafoanità delfino odore . Vn ramufcello dettalbero che produce igarofani tutto caricodefii come dimofhraU

quiflampatafigura mi mandògii do Verona il fudetto M. Francefio Calzolari . ScrineOdoardo Larbofa Tortughefc

GAROFOLI DOMESTICHI.
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n siprimo libro delle 7qzuigacioni,ctriaggi del Rjennfo,cbenellIfale Moinethf otte nafcono iGarofaniglimonti di quelle

fon tutti pieni de Carofatti, li qualinafeonofopra alcuni arborifintili al lauro , eh'hanno lafoglia fonile olii Cornari,&
nafet ilGarofano comefior di 7^arancio. £' ndprincipio -verdefot diuentabianeo,& come è maturo è rofio:& alihora

legenti, li colgono a mano, montando Copragli alberi:gr lipongono àfcccaral Sole,che lofa nero,& non ui efendo Sole,

li fcccanoal fumo;&poi ch'egli èmoltoben foco Cafpergono con acqua/alfa,acciò che nonfi rompi,&mantengbiti

fua virtù . Etdi quejìiGarofani treni tanta quantitàfbe non pofiono mai compire di raccogliergliAiforte che,ne la-

/ciana andare afai à malr.gfarbori de quali non uenendo ilfrutto raccolto per tre annijefiano in modo fxluatichi, che

quelli Garofani non uagliono niente. Et il Sig+Antonio Tigafettagentifbuomo ritentino giàCanaliero di Radiai iun
nobilifimo ingegno, qual co Hernatdo Magagliantt in focio di tre anni circondò ilmondo, ferine de iGarofani nelfio»

I • detto primo rotarne delle Tgauigationiair riaggi delRamafio,parlódo delle Moluccbcjon quefteparole, Gtarbori delti

Garofanifono alti,&-grofll come è pn buonoA trauerfo,&poifi panno afottagliando di tir rami fifondono Aquanto

larghi nel negoma nellafinefonoappuntati . Lefògliefono come quelle del lauroJafiorga è del cutir dellotiua . liGa-

rofani nafeono nellafummità de rami,ditei,& pinti infitme. Quando liGarofani nafeonofono di color bianchi,maturi

roffi,&fochi negri . Colgonft due uolte Canno, cioè di Decembre,& dìCiugno ;perciò che in quefli due tempi/aere

GAROFOLI SALVATICHI.
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i piu temperato,ma ipiu temperato nelDecembriri tempo del fatale quando Caere èpiu caldo& mancopione,fi col*

gono 300.onero 400. Baharesfchefono 1 zoo.onero : óooCàtbari delpefi vecchio di Tortugallo)ivciafiuna diq-

fiIfoie,& nafeonofolamentc/opra montagne,&fe alcun di quefii taliarbori è traforteto in altro lucgoji nino punto.

lafoglia, lofcorgp,& illegno quando è -perde,è cofifotte , come è il Garofano .& poco difolto. T^on nafeono Garofani

In altro luogo al mondo,per quello chefi fappia.fe non in cinque montagne delle cinque Ifoledifopra nominate . Se ne

trouan ben alcuni nell'lfola di Gitolo,& in vnlfolapicchia oltra Tidore,& anchorain Mutrr , ma nonfon buoni come

quefii dellefopra nominate . Scaldano i Garofani, & difettano in tergogrado , corroborano incidono , & aprono.man-

giati ne i cibi giouano à i difetti delloftomaco , del fegato, del cuore ,& del capo . triti in poluere e beati nel nino ò con

fuccbio depomi cotogni riflagnano i nomiti,ntnuouono la nanfea,& eccitano Cappetito. Giouano allafrigiditàdelfega

to;& però fi danno utilmente in quellafette £bidropifia.che chiamano imedici sfnajàrca. Odoratiuagliono nellefioco- j o
pi,nuotandofubito ipatientiMaflicari fanno buon fiato,& rimnonono ilfetore della bocca.donano àgli epiletticiJ i

paralitici , à gli fafimati , à glifiupidirfr a i lethargici. ^fiutano a digerire il cibo t
&’ rìflagnano abbrujlalati i fiufii

del corpo. Impiafiranfi molto utilmente con maflice,fommachi,coralli.&fiori dimelagrani ne i difettidelloflomaco,e!r

mafumamentc in quelli doue i£ibifogno difungere ,& di corroborare.Beuutimpoluere al pefo diquattro dromo con

latte di nocca,oueramente di capra corroborano al coito. rifsottigliano,& acuifcono la uifla,& Intano le caligini , &le

nuvolette de glocchi meffiui dentro tritifotriliff,manente. Mangiati oltre à ciò,gir parimentefittonefomento uagliono

perpreferuatiuo contra la pefìr. Fomentatifutilmente, &prefone ilfumo condì nafo liberano dal ferramento di quello

,

& giouano al catarrboMenonfi anchora utilmente nt gtantidoti,& ne ifdtcbetri chefifannoper corroborare loflcma

co,& il capoMaperciochefumo cafcari nel nome de Garofani,non cipar didouer lafciarc di ragionaranchora di queifio-

rij qual* finiUmanie dallo odore di Garofanifono aiuh'effi -volgarmente chiamati oAltCFOtl. Quefii (chéiofap-
S°

pia)non furono conofiuti dagli antichifienchehoggi apprefio noifuno cofi celebri,volgari parimentei&giocondi, che'

hor mai tuttigtborii,igià > dutije loggie cir le finefìre nefon piene;auuenga che maggiore ornamento nòfipofiafar loro.

Sono alcuni moderni che chiamano la pianta loro netonico coronario,ma co qual ragione, ò autorità tofaccinofin bora in

non lofoMa accioche non paiache iofacci poco conto delle loro inuentionifoglio chefia lecito anchoraÀme dipoter no

minarlo à loro modo .llperche diròdo che il uetonico coronario che ne produce ifudettifiori chiamatiGarofaniproduce le

foglie lunghe come fa il tragopogonojmaperò piu brevifin grofiepiu curue,& nella cima acute.Produie da una radice

piu,& piu g.imbonce!li,tondi,elarticulatidifci& alti ungombito,^rancho qualche uolta maggioricon tre ò quattro ra

mofelli in cima,nelle cuifommità efono i calici onero ricettacolichiamati da noi pitirtgnoli douefuontengono dentro i

fiori.i qualifono lughetti& in cima dorati J modo di corona,da i qualiefeonopoi ifiori bellifiimicon uno odorepropria

-
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mente di Garofani, onde s hanno prefo ilnome. Sono di uari colori . Imperoche altrifono di colore cremefino fono, altri di

piu chiaraporpora^dtri blandiifiltri incarnati,& altri macchiati di tutti ipreferitti colori,fatti cofi per arte da iperiti

giardinierid qualiferrando infieme in una penna £oca ilfeme di tutte leJudettcfetie,C"piantandolapoi in terra-.ne na-

fte di tutti una fola radice & unfigambo,del quale nafeono poi ifiori cofi narigaii di iiuerfi colorivano quafi tutte le

forte copio,fefogliette calcate infieme come quelle delle rof.ma tutte per intorno dentate,di modo che non cedono pun-

to di bellegga^r £odore alle rofe.Onde mipar non poco da marauigliarfi,cbc nanfe nè ritroui apprefio oliiantichi fcrit-

tori memoria veruna^nne anchora difaluatichi cofidi rofsi come dibianchi, ma in tutte le parti loropiugracili& piu

minuti con fiori parimente piccoli con cinquefoglieJblamente per intorno ,& finga ueruno odore di Garofani ò d'altro .

jqafcono quefii in luoghi inculti& aridi.Chefieno i domefliihì& mafiimamente iporporei (alidi&fiechi,ne dà mani

fifio indifio il loro marauigliofo odore ,& quel tanto £amaro chefifinte nclmafiitarli.1fioripngliono à tutti i difetti

del cuore,& ferialmente quelli che nelporporeofeuro quafi nereggiano,i qualifono i miglioriper le fincopi,& tremore 4°

del cuoreVaglionoparimente nelle urrriginìjncltEpUefiiajtella paralifia,negUfafimi,& nellefiupidegge, bruti con ae-

qua di betonica ò dimaiorana.Fafiene la confirua con gucchero^omt delle rofi,laquale l utile nonfilarnenteì tutte le co

fi predette,
ma à tutte leforti de i ueleni,& a i morfi& allepunture di tutti granimali velenofi,&peròfidà con gioua-

mento per ammaggare i uomini del corpo,&perpreferuare ifani dallapefie. ilche moltopiu efficacementefa il faccino

cauato da tutta lapianta. "Percioche beato alpefo di quattro onde libera coloro chegiàfono infittati dipefie . La radice

de i faluatichi beutaalpefo di tre dramme conuino potentefana coloro, che fono flatimordati dalle vipere.Fafri de i do-

mefiicbiFaceto,infondendoglidentro,& dipoi mettendolo alfolcii quale è ottimoper nuocorei tramortiti,&prefer-

ita?fi dalla pefie odorandoli, bagnandofi con efio ipolfiér le maniJ)eGarofani Indiani, non rierano chefaccia mentio-

neGaleno in luogo veruno.quantunque Serapione nelfuo libro defemplici dica pur afiat cofidegarofani£autorità diGa
tenoriperchefipuò credere ò che il libro,in cuineferifsefiafmarrito-xucramente che toltefie cioSer.ipione da Taclo Egi j o
netaJmperochefiontrandofi leparole diSerapioue con quelle,che degarofanifcrifte Paolo nel Vii Mb.fi uede manififia

mente efiere le med/fme, in queflo modo.1 Carofan&hefiportano£India,nonfino comefioretti£unalbero,duri j mo-

do dififiuthi,nerijungbi quafi vn dito,odoriferi, acuti, amaretti, (alidi&ficchi quafi nel tergo ordineJbuoni in molte

cofi, nonfollmente ne i medicamenti; ma anchora ne i condimenti de i cibi . Chiamano iGreci il Pepe, M-npriLatini,

Piper-.gli strabiJFulfil,& Fulful: ti Tedefehi , Pfeffer: liSpagnoli, Pimienta : li Francefi , Poyure , Il Garofano chiama-

piano i Greci , KafvfioMtr: /Latini,CaryophyUum:gli ~4rabi,Carunfil,onero CarunfuhiBarbari, Ganofilus : iTedeftbi,

'Hacgddispagnoli,Ciano de efecia,onero ClaueUi Francefi.Girophlci.

Del Gcngeuo . Cap, CX L I X

.

I
L cenoivo è una pianta di Tua fpetic.chcnafcc permaggior parte nella Troglodatici Ar*
bia.Vfano le Tue frondi verdi in moltccofc, nelle quali vtiamo noi la ruta , Se mefcolanlc nel- 60

le prime beuande 3& nc i primi lor cibi . Sono le radici del gcngeuo picciolc , dindi à quelle del

cipero.



Nel fecondo lib. di Diofcoride. 6ij
cipcro,bianchcge:iantt,odoratc,di fapore limile al pcpc.Eleggonfi Icnon tarlate. Condilconle

molti,per tarlarli clic agcuolracnrc:& portanti pofeia cofi condite nciuafidi terra inltalia.E' il

gengcuo conucneuolc ne i cibi,& coftumatì di mangiare ne i códimenti.Ha facultà di fcaldarc,

& di digerirc.Muouc leggiermente il corpo,è vtilc allo ftomaco,uale à tutti gli impedimenti del

la uifta,& mettefi negli amido ti.ln fomma corrilpondc il gengcuo à tutte le facultà del pepe.

D I coso coloro , che à i tempi noflri hanno >eduto ilGengcuo in India, dotte nafte tanto aboniantemente,

cofinelpaefe di Cjliiutjiclregno di 'b{arfmgajttltlfola Sumatra chefi la Taprobana àgiantichi,come anco in

-
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Cantaran Ifola delmar rofio,& in *idemprefio la bocca del medefimo mar rofio,oue nafte ilGengcuo nominato Mecche

no,comefilegge nelprimo volume delle auigationi& Piaggi del J{amnfto, cbelafita radice tuferpendofra terra-.com

partita da iinerfe note.ouer occhi,da i quali cftono alcunigermini,onde pofiiafigenerano altre radici,"Produce lefrodi

due, ouer treuolte l'anno,fintili à quelle delle canne:come che queUe,cbcfono in cima delgambo,nonfieno però maggiori

di quelle dellagramignainem quella regione naftepiantapiu copiofa delgengcuo.Dicono olirà ciò efiere alquanto di dif-

ferenza tra quello,chefi ricoglie immaturo,& quello,chefi lafcia maturare. Il vero tempo di ricorlo è quandofeglific-

cano lefogliealtrimentiprefiofi tarla,& ficorrontpe.Cauàfi qualche volta radici delpefo duna libra: ma non tutte fi-

no di queftagrandtgga.Tgonfono le radicipiuprofonde in terraahe tre ò alpiu quattropalmi,Lafilano nel canario firn

pre vn occhietto della radice nellafofia.ù' ricopronlo conia terra : perdalie rigermina nuouc radiòper (annofiglien-

te . Tortafi il Gengeuo à i tempi nofirida Calecutfarnoftfilma città dellIndia,& dalla Trogloditica regionedEtbiopia,

nonfoUmcnteficco ingrandifima copia; ma conditoverdc nel znccharo,oueramente nelmele,che cavano dalle carobo-

le loro,Et queflo è moltopiu eccellente di quello,chefi condifeeficco in i’inegia,& altriluoghi dItalia,per forge di ca-

pitellifatti concenereforte,& con caldnaJmperoche quelleinfieme coniacquefola:e,& dolci,oltre al dargli,et lafciar

gli buona parte della nulitu loro.per lungo tempo,cfie yc lo tengono in mollogli levano nonfollmente todore ; ma to-

talmenteancoralifuo fapore acuto,&per quello nel cofifatto nonfi finte fe no pochi(fimo fapore di Gengeuo.Ma altri-

menti è il condottofrefeocomeficau dì terraiptrciocbeno efiendo bifogno dimacerarlo con capitelli,& confalamuoie

nonperdepunto delie uirtù,ttfacultàfue.Come che dica ilBrafauola,ingannandofi(per miogiuditio)che il'conditoficco

in Vinegia habbiamoltopiu dellacuto dellIndiano,ehefi ciporta condito,inficine conialtre cofi aromatiche et odorate,

Jl che quanto s allontani dal vero ,& dalla ragione, giudichiulo coloro,c'hanno la nera notitij delireafe aromatiche delle

frettarle. Fece del Gengeuo memoria Gai.*! v i Mb. dellefacultà de/empiicijon quefie parole.Vdie èia radice delCenge

q
uoyihcfiporta di Barbaria.Scalda valorofamente.ma nonperò cofi prefio comefa il pepe.ondefipuò/limare neramente

* che nonfieno lefueparti cofifittili,come quelle delpepe , ipsperoche fi cofifufie,difiolucrebbefittìlmente,& farebbefi

nellattuarlo cofiprefio caldo come quello . Dalche apparejhefu nelgengeuo vna certafuflangagrofia,& indigeflame

peròficcale terreflre,mapiu prefloburnìda,ó- acquca,la ondefi caufa eh;/adirnete fi tarlievenga che contenga egli

infi unafuperflua bumiditàJmperoche nifiuna di quelle cofi,chefon del tuttofiabe , oueramcntc bumide ,fono atte à

tarlarfi,ma ben quelle,che contengono infi una burnìdirà digefia ,&famigliare. Accade queflo medefimo anebora al

pepe lungo.Et di qui uiene che la calidità.che nafic da quejhw dalgfngeuo, durapiu lungo tempo,che quella che proce

de dal pepe tondo,tanto bianco. quanto nero, huperoche come prefio le canneficchi s'accendono , & corre velocemen-

teper efie lafiamma,cofi medefimam;n:efa la caliditàjbcprocede dalie cofificàie , Ma ilfuoco, cheprocede dalle legna

verdi,fi ben s'accende tardiàura moltopiu in lungoJl che dmaflra,àie differentefu fufi <femendile qucjìi medicarne«

ti,& imperò veramente ouefu di bifogno di/caldere velocemente tutto un corpo
, fon quiui quelle cofi necefiarie , àie

4° fubito chefin tocche dal nifico calore, velocemente [caldino ,& vadano per tutto il corpo . Ma ionefu intentione di

fcaldarc unafolaparte del corpoàebbefifare tutto il contrario, ciò èamminifirare quelle cofi.che fioliino piu tardi,&
chepiu in lungo dura il calore .Ma quantunque il gengeuo, e'Ipepe lungo perquefia ragionefieno differenti da!pepe

nerowon èperò grande la differenza,comefarebbe nel nafìurtiojieilafirupe,nella tbafiia,& nellofieno de colombi fai-

uatkhi,ptr accenderfi tutte quefie cofi con piu tempoperfettamente,& durarpofiia in lungo.,£uefio lutto del Genge-

uo difie Galeno .Simile algengcuo nellefattegjefue,quantunquefupiu odorata, alquanto amaretta,& non cofiacuta,

i quella radice deglistrabi, che uolgarmentefi chiama zedoaria, non conofiuta da gliantichi Greci , come

chefu interpoflada~4eeio,& daAttuario,tome piu moderni,ne i medicamenti loro , La Zedoaria adunque (fecondo

cheal cixxi I . capitolo fece memoriaSerapione )fi ciporta dai Sinipopali ultimi deliIndia:&fono radici tonde,

cofi diforma come digrandeggi , come quelle dell‘Mdflolochia tonda ; ma nel colore , & ne!fapore quafi fintili al Gru-

fo geuo . Pyifcalda& difeccala Zedoaria nelfecondo grado ;difiolue la uentofità;& con certafuaporticolaruirtù, ingraf-

fuMangiata dopopafio toglie dalla bocca l'odore deliaglio ù~ delle cipolle,&parimente del uino,& gioua à i morfi del

lianimali uelenofi: rifiagna iftuffi del corpo jrifiluc le pofieme della madrice , nfiagru i nomiti & mitiga ,&guarifie

idolori cohci.Tutto queflo firiffe della Zedoaria Serapionc.Tqella cui autoritàfidandofi alcuni,uedendo chele radici del-

la Zedoaria che fi nende nelle fretiariefino lunghecome quelle delCengeuo ,& non tonde , non uoglionoperalcunmo-

do confindre che fieno di uera,& legnima Zedoaria,ma uogliono che elle fieno il uero,& legitimo cofloj.ia s eglino uè

defiero le radici della Zedoaria ritondede qualifino bora appreflo dime, mandatemidal diligentiffmo Semplicifìa M,
Trancefio Calzolari! Veronefi,le qualifono neramente come iutriflolocbia tonda ,& cofi parimentefalde ,& durr.io

non hopunto che dubitare che eglino non mutafiero opinione , Imperoche uederebbenofinfittamente la Zedoaria tonda

rfler del medefimo,& dòlo ifiefio fapore, odore,& colore,àie la lmga:et che nonfono differenti in altro,àie nellaforma,

6o il che non filofarebbeaffermato da lorojna confefiarebbcno(come iofimoan^piu prefio tengoper certo)cbefi ritiro-

nino dueffedeifZedoaria,come Suiriflolochia : ciò è una lunga ,& Caltra ritonda. Ma infra tanto mi nafte non poca

FFF fifiitione,

Gengeuo , te

fiul»mona.

Errare del Bra-

ciola-

Gengeuo fena-
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ZcJoana,ii fua
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Nomi,

fufpitioncfi la Zedoaria dìStripione& quelliÌiAuicenna fieno uni cofa medefmu;frinendo *4uìcerna che la migliore

nife appreso al Trapelio,& che è ella Ufui iheriicajl che mi induce à crederebbe la Zedoarii di nicenni non fu al-

tro che quelli radice che alcuni chiamano jtntorafio li chiamo *{ntitora)auuenga che quefla(come tutti dicono) nafii

apprefio a! napello:# che è ilproprio filo antidoto:#perche il T'fapeUo è chiamato -uolgarmente Ixrlta Tora,chiamano

a! correrie li Zedoarii f^tuicenna tintori,onero ^intitora.cbt altro no rilieua che cotraTora,per batter ella rittè^
fiatiti difuperare il 7fapillo prcfintaneamente.& aumentamene la opinione che cofipa udendo io che duicenni de-

ferine la Zedoarii di Serapione#parimente le *irtà fìtefitto il capitolo del Zurumbeto: come piu iiffifmete babbia-

ino fcritto nel uolume delle noflre epiflolealtEccellentifi.medico M.Guglielmo fguaccelbene . Hanno/limato alcuni , chi

toirnibo firitto di Taolo Egineta fii li iflefiagedoaria degli strabi.maper quato ricrono io in Serapione al cap.tjl*

l.Arnabo Greco,& il gunanbet Arabicofino unacofi mticfmu:pcuiochcquiuiSerapioucretitadel Zurumbet tutto

quello,chefirifieTaolo deli^frnibo, Quefloffecondo che dice Serapionedautorità ilfacb)é vn albero grande,ehe rafie

in oriente^heproduce lefiondi lunghe,di colore di quelle de ifalci trai verde/1giallo,# cofiparimente i lafcorga de i

rami. 7{oh producefrutto alcuno,& rifiira un odore , come di cedro . Il che manifeflameute dimo/lra,cbe nonfilamento

tutrnabo nonfu Li gedoaria;ma che non fiporti à i tempi noflri in Italia,’ne manco in Europa . Onde è ehiaro terrore di

Valerio Cordo.il quale vuole,che il gurumbetfu (ferie di gedoaria . Erra ancho in ciòfiioccamente H Erunfilfto , efpo-

nendo nelfio enomafiico,chet^trnabo è un -unguento odorifero,battendoperuerfamente iutefi egli Taoloùlquale difi?

che t^irnabofi mttteua per ilfio buono odore negli unguenti,# non ehefifie unguento , tomefi fogna ilBrunfelfio •

Chiamano i Greci il GeHgeuo£ryyl8u,lry>iCu*,SiTiyyi/bfmi LatiniJtingiber,# Ginalberiglistrabi, Lengibel ,# gin-

gibel: iTedefchi,IngberiUSpignàli,Gengiure : li Francefi,Cingimbre . Chiamano i Greci moderni la Zedoarii, ZsCl<u,

QiUtfJk 2affi: iLatini, Zedoaria: li Tedefcbi,Z ituuen: i Francefi, Cretonart

.
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Dcll’Hidropepc, cioè Pepe acquatico. Cap. CL.

Hidropepe
fua cium,
Errore del

RuciliO.

NA * c * il Pepe acquatico apprefio all’acquc,che rtannoferme,oucroà quellechelentamè-

tc difeorrono . Produce il furto pienoni nodi,(odo, con alcune concauità , douc cleono i

rami. Falefrondi fonili alla menta,ma maggiori,piu tenere,&piu bianchc,acurc al gurto,come

il pcpe,ma non odoratc.Genera il Teme ne i Tuoi ramufcelli in racemi appreflo allcfrondi.il qua-

leè anch'egli acuto di fàpore. Lcfrondi impiastrate infieme co l Teme rifoluono le vecchie du-

rezzc,& le portone,& tolgon uia i liuidì delia carne. Mcicolanfi le fccchc pcrtc,nellc viuande in 3 •

ucce di pepe. E la radice fua picciola,& di niun momento in medicina.

* QfFonTkSl con aflai belle parole il FgeUio di uolerfarfi credere, che fia ilTepeacquatico ferinone da Diofioride

jj quellherba,che fempre hanno adoperata glifretiali^quantunquefilfamente)per il uero Eupatorio . ?gelche , an-

chora che buomo iottijjfimo,# confumatifimo nonfolo nellafeienga de ifemplici fiafiato il ptteUio ; ma anchora nelle

buone lettere, mi pare che egli s inganni digran lunga . lmperotheH Tepe acquatico di Diofioride produce le fiondi

,

come la mentafe benfufiero alquanto maggiorette,#pht tenere,& piu bianchiigufioforti,& difaporeacuto, come

ilpepe,non amaro(come corrompendo il teflo di Diofioride dice il Fanellio
,
perfar unire la cofi àfio propofito . ) Et

quello,che chiamano gli fpetiali Eupaiorio,produce lefiondi canapine, dure.pelofc,algufto amare,# non forti,&acute,

come è ilpepe .
Oltre a ciò nel Tepe acquatico non è odore alcuno.# in queflo chiamato Eupatorio , é Meramente non

poca rifiagrangadodoreper il quale i fiatoJlimato efierpianta ( fi bene incognita à gli antichi ) di non poco malore

.
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uipprefio a queflo il Tepe acquatico produce il fio fu/lo pieno di nodi,con alcune concauità ne iluoghi, ondehanno ori-

gine lefiondi,& ifioi ramitfelli,# ilfinte in racemifiper li rami apprefio allefiondi, anchor egli{acutofàpore • Et

queflo,che chiamano Eupatorio,nonproducenelfuflo nodo alcuno piu apparente, (he fi producano laltre herbe, nepro-

< : ducefuper quellifeme alcuno in racemidacuto fapore : ma ben produce ifiori nelle cime de i rami di colore incarnato

,

non guari difilmili da quelli delloriganofaluaticoji quali nelmaturarfi diuengono laattginofifreducendonepofiia ilfir-

me amaro,come è anchora lherba,# tutta la pianra.non ofiante che dica efier acuto il Ppelìio. il qualeper nafiere que-

flo Eupatorio infu le riue de ifoffi apprefio allacque/imaginò,chefife il Tepe acquatico
,
non hauendo riguardo alcuno

allaltrefue circoflange. La onde,come perle ragioni afiegnate può efiernoto Àciafuno,pormi neramente, che in que-

flo non habbia hauuto il T\ueUio quel maturogiudiciò,chefi richiedeua allefue buoneparti . Tercioibe doueua almeno

penfare, fi nelguflare egli queflo Eupatorio , ui haueuafentito dentro amaritudine
,
che non lhaurebbono gliantichi J ©

u'fitto dimefidarlo co'lfiale in cambio dipepeper condimento de i cibi , efiendo le cofi amare cofi odiofi alla natura /ur-

la frrficarii, mina , Ma ueramentefjquantunque nonpiaccia al l\ttellio)fi il Tepeacquaticofi ritruoua hi Italia.nonfipuò dire altro,

P*?0 *c4'u*
fi non cbefia quella ffetie di Terficaria acutifiima algufioratile cuifiondi nonfi mede quella macola nera, chefi difierne

apparente nellaltra . Tercbt lefiondifuefono lunghe,maggiori,di quelle della mente,piu tenere,& piu bianche. Ilfa-

fio è tutto groppolofo,& duro . Sono apprefio d i rami le concauità. Ilfeme nafeefuper quelli in racemi di cofi acuto

faporejbe morde mafìicato ualorofàmente la lingua . Fftrottafi oltra di ciòper lapiuparfe nafeer queflapianta inluo-

ghiacquafirini,come difie Diofcoride:&però reflarò io nellamia opinioneanchora che non fienoper mancare calunnia-

tori& maligni che torceranno il nafo per non fiutarla . Ma curandomi iopoco di cofloro Meramente piu intenti al ca-

' lunniare laltruifatiche , cbe a manifeflar la uerità delle cofecrederòfempre che la Terficariafudettafia il uero,& legì-

timo Hidropepefin tanto cbe rinafea un'altro Diofioride, cbe ne moflri un'altropiu uero . Spargefi LiTerficaria com- Co
nudamente lafiate nelle camereper immigrare lepulci,& ilgiorno feguentefi ffagta fiore . Legaft uerde attorno

ella
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alla ctrite dipareo folataper confcntarla citile barbere che ben frefso ni figenerano .& però conferìfce ilfucchio det-

therba tnefso nelle orecchie,nelle qualinafcono iuermini . MaColtra cheproduce lefoglie macchiate,non è coftpoten•

te ne uirtuoft: Itnperocbe non battendo ella punto deiracuto,come ba ella del afrro& dellaflringcntc-,non può ella in mo

do ueruno fcaldare,comeTaltra . Scrific dellliidropepe Galeno alfV 1 1 1 . dellefatuità defrmplici , coft dicendo. L'iib

iropepc è flato coft chiamato da i luoghi otte nafce,& dalfaporeacuto fintile alpepe, che rifronde egli al gufo . E’

rumente calido,ma non tanto quanto ilpepe . Nondimeno mefia Cherba >erde informa (Cinipiafro infuiliuidxdr infu

le pofteme induriteJc rifritte . Chiamano iCreci t-Hidropepe,r ifrriwtfc iLatiniJlydropiper.i Tedefebi, Vuafscrpftfr Nomi

.

fcr>&Muck£n hrautiliSpagnoli,Hieruapexigueraftn mandai.

Della Prarmica. Cap. CLI.

LA ptaim i c Aj la quale chiamano i Latini ftcrnutamentaria , è unapianta,che ha molti

ricondi,& foctiii fufli,fiinili a fucili dcll abroranorattornoa i quali fono moltefrondijun-

I o ghe,& oliuari : nella fommità delle qua! i è un picciolo capi tcllo , rifondo , limile a quello della

chanumiila,acuco di fapore. il qualeodoratoUftarnutarc,dal chcha ella ricauatoilnomc'. Le
FFF % frondi

l
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fiondi impiagate inficine con i fiori rogliono iliuidi. Ifiori fanno ftamutarecflicacilfimamen-

tc . Nafee ne i monti,& ne i luoghi faflofi

.

N ^f 5 et la Tramica eopiofjjjtna in Boemia nonfidamente ne imonti 6" nellefelue aperte.&fafiofe,ma fi colti
-

tu Moltamente negli horti,credendofi il vulgo,per ilfuo acuto fapore chefu ella ilTiretbro , Troducepiu gali

dauna radice fottilialti unafpanna& mego,tondi, confoglie intorno dinari,lunghette, & copiofe , ifiori fa ella come

di camomillapna con men giallo ombitico. i quali odorati ò meffi nel nafo fanno con ilfuo acuto odore ageuolmenteflar-

nutartMl quale effetto s'ha ellaprefo il nome.Ha laTtarmica uirtà aperitiua, dìfcuffiua, prouocatiua: afiottigliatiua*

C incifiua. La poluere dellafecca mefsa nelnafofaflarnutare. La radice mafiicata alleggerìfee il dolore de i denti,& ti-

ra laflemma dalcapo. Enne a un altraforte,la quale babbiamo parimenteper unafpetie diTtannica
,
per far ellapari-

mente ilgambofottile& lefoglie oliuari,con fiori& capitelliJ quali meflinel nafofanno anebor eglinoflarnutare.Sta

in uero quella non ilaTtarmica di cui quiferine Diofcoride , Scrìfsenc Galeno alisi n, dellefacultà deftmplici, coft

dicendo, lfiori della Ttarmicafannoflarnutare,& ne i superamentifuoi i calda,&fecca:& quando i uerde.ì ella calda * ®

nelfecondo,cS*ficca nel terzogrado , Chiamano iGreci la Ttarmica,lì fa/uui i Latini, Ttarmica,
&Jlarnutamenta>Ì4•

Delia
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Della Radicetta.oucroHerba lanaria. Cap. OLII'. ,

Ri* Lanaria, la qual chiamano i Greci ftruthion.nora,& uolgarc. V fanla per purea-

relelanecoloro.chelclauano. F.’ la radice di qurlta acuia,& prouoca l'orina. Tohacon
melcalla quantità d'un cucchiaio, gioua alla to(Te,à i fégatofi ,

&• à gliafmatici. oltreà ciò foluc

ileorpo. Prefa con opopanaco , & radicidicappari, rompe le pietre della vcfcica,& cacciale

1 fuori con l'orina : confuma le durezze della milza . Applicata à i luoghi naturali delle donne prò

uoea i mcflrui,& ammazza efficacemente le creature nella madrice.Sana impiagata con polen-

ta,& aceto la fcabbia . Cotta con farina d orzo nel uino , rilb uc i piccioli tumori . Mcfcolafi ne
'*° gli impiaftri,& nei collirii,chc fifinnoper rifchiarircla uilla. Odoratala ftarnutare. purga per

bocca , trita con mele, infida nel nalb

.

FFF J Et A
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vn-altra ptAr’mec*.

:

Heil» !*»*"*. T7 n.* Ai tempo di Diofcoride [nerba lanario in tanto palpare ufi) apprtfio dtuttipliburmìniper lattar le lane ,

li IU» elimina r, il,e non fi curò cefi difoiuere qualifodero U noie ddtefannie fuc.lt chefoche efiendont pofiia difmrfìo t tfo,

fioncr & non cofi polparmenre conofcendajìài tempi noflri, che mal fi pupa piuditare
,
qual& olienti ellafi fio boppi in

Italia, Glistrabici chiamano quella radice Condifi,& ufanla moltoper fare fiammate . ma non però fi ritroua ella

nelle frenarie .quantunque innite tolte ui onda nelle ricette. Et imperò feellanafiaà tempi m/ìriinltalia, non ofb

ioaffermare
,
per non batter fin bora ritrattato, chi ee la moflri . Tbeophraflo collocò lo Stendilo tre le piante frinofi

al 1

1

1 . capo Jet vi. librò icIThifioria ictlcpiante . Tliniopofiiaà 1 1 1 .capitoli drluix. libralo ieferifiein quello

modo , Spella berba, che fi chiama Radicene , ha ilfucco neramente molto atto al latiare delle lane : & ip'an marane-

lilo ,
quanto ella le faccia candide ,& morbide . Tqafiefeminataper tutto, ma [eccellerne, che nafte perfe medefima

,

firitronMÌnatfia,e*r inSocia iolnoghì offri,&fafiofi . Enncdilàdal fiumeE.uphraxedtllapiulodntaditittte . Que- 1*0

fio produce ilfuflo, come la ferula, mafattile : il qualefi mangiano ne i [or cibi i circonukini bulicatoti .Tinte que-



Nel fecondo libidi Diofcor/de.
STVRTHIO FALSO.

•'in >
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fio ogni cofa , con che fi cuoce . Ha fronde fimili altolino . iGreci lo chiamano (truthìon . Trochee ifiori la fiate afsai

aggradatoli altocchio , quantunquefieno di ninno odore . Sono le fiondifihtoft,& il fuflo lanuginefo . 7'fon fa firme,

produce la radicegrande , la qualfi tagliaper
/*ufo già detto , Sono alcuni che uogliono, che lo flruthiofu la pianta di

cui i qui fcolpita lafigura ; chiamatada noiflruthiofalfo • Ma non efiendo ella firnafa, nonfacendo ilgambofirulaceo,

ne lanuginofo , ne haueudo ella molto grofsa radice , ne fu cofi fortemente acuta , che pofiafaldate ,& dificeare nel

quarto grado , non pofso fottoferiuert altopinione di infioro . t' la radicetta , onero tHerba lanaria (fecondo che

fa meniione Galeno alt\i 1 1. delle facoltà de fempiici ) algufio forte di temperamento calda & fieoa quafi nel no.

quarto ordine, E' aflerfina,& fa flarnutare , come fanno tutte taltre cofe , che fono calde ne i temperamenti loro >.

CIr alguflo acute. Et però s inganna manifijlmcnte il Fucbfio nel fuo grande herbario , dipingendo per tHerba

Unaria quella, che volgarmente fi chiama Saponaria. Jmperoche quefia ha fiondi di piantagli!e ,l:fcù , non come Fo“

jq lo olino ,& fiinofe:& ilfuflo lifiio con diflinti nodi , & non banginofo : dr nel ftpore èveramente piu 'prtflo infipi-

da, che altrimenti. Chiamano iGreci fllerba lanaria , Zrp*. 1)** i Latini, Strutbium , i\adiiula , cr Herba tanaria

:

Nomi.

gtMrabi Comics, chundes,& Kunder: i Barbari Condifi •
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Del Ciclamino. ^aP*

CLIII.

I (otto biancheggianti . Mil gamDO lungo quattro un»,. v~Y—
in forma di roic.la radice e nera/chiacciata,Umile ad un rapo.La auaicbcuuta coacqua melata,

purea per le parti di fono la flemma, adacqua dcUehidrqpilic. beuuta, & applicata prouocat

mellrui . Dicefi,chc fi fconciano le donne groffc.chc gli pallàn fopra: portata addoffo fi pretto

partorire . IJccfi nel vinocoutra a tutti i vclcni,& particolarmente al lepre manno.Iinpialtrata

gioua a i morii de ferpenti : meda nel v ino, imbriaca . Beuefi con vino paiTo, oucro melato inac-

quato,à trabocco 'di itele, al pelo di tre drime . ma bifojna pofeta mettere gli ammalan in luogo

caldo, oue non entri il freddo, con affiti coucrtcaddorfoaiudarc: unperochcil fudore uien fuor

"Vr

-
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giallo del colore del fiele . Il fucco della radice fi tira fu pel nafo, per purgare la tefia . Applicali
montana al federe in forma di foppotta, per fare andar del corpo . VntoqucftoaHombilicoj&al
pettinecchio fin giu apprcfTo alle cofric,mollificail corpo,& fa fcondarelc donnc.Vnto con mc-
ic d gli occhi,uale alle fuffufioni,& debolezze diquclli.mcttefi nelle medicine, che fanno feon-
ciarc . Vnto con aceto al federe

,
quando efee fuori il budcllojo riduce . Cauafi il fucco dalle ra-

dici pcftc,& cuoccfi,fino che s*ingrofla come mele . La radice purea.& netta la pelle: ripercuote,

& prohibifee il naiccrc dellepuflolc,& delle bolle, guarifee per fe fòla, ouermcfchiara con me-
le, le ferite. Impiaftratafa disfare la milza, gioua alla faccia cotta dal fole,& fa rinafeere ica-

pclli cafcati per pclagionc . La!fua dccottionc e buona da far bagni à i membri fraoffi , alle poda-
t-o ere, all'vlccrc della tefia, & alle bugancc. L’olio uccchio,douefia fritta dentro la radice, unto

falda l
a

viceré • Scauafi la radicc,& empiefi doiio>& mettefi pofeia à cuocere in fu la cenere calda,

& aggiugneuifi qualche uolta della cera Tirrhena,acciochc diuenti fimilc ad uno ungucnto,vti!c

principalmente alle bugancc. Serbali la radice tagliata in fette, come la falla . Dicono alcuni,

che s'adopera à gli incanti amorofi.pcfta,& formata in padelli. Nafee il ciclamino in luoghi opa-
chi,& ombrofi,& maflimamente focto à gli alberi

.

EVv 1 vn*altro Ciclamino,il quale chiamanoalcunicifranthcmo,oucrocifIbphylIo,chc ha le

frondid hedcra,quàtuntjucminori-Producci furti nodofi,&grofli,i quali s'auolgono at-

torno à gli alberi circonuiciniamododiuiticci.il fiore è bianco,& odorato: i frutti fono arino-
li , come vua , limili

,
quantunque iien piu teneri, à i corimbi dcll hcdcra, il cui (àporc e acuto. Se

la lbllanza uifeofà. e la fua radice inutile, nafee in luoghi afpcri . Ilfemcbcuutoindueciathidi

a ino bianco al pelo d'vna dramma quaranta di continui, rifoluc la milza per orina ,& per il cor-

po. Bcuefi all'afina,& altre ftretture di petto, purga bcuuto le donne di parto.

Chiamasi volgarmente il Ciclamino Va» porcino . £' pianta notifftma ,& volgare, quella dico , che i in Celami no’, &
vfoboggi nellefpedaric'Jmperochetaltra ffetiefiritta qui da Diofeoride ài tempi nofiri noni in vfo, ne fi co

-

fiudTam.

nofee(ch'io fippia)in Italia,quantunque uoglia il I{ueUio,cbefu il Ciclamino dellafeconda fierie quella pianta, ihcuol- £„ore^
30 gannente da ifimplicifli, C da glifj>ctialift chiama Sigillumfanti.e Maria . Maper ilSigillati fitnQx Maria non inten Radilo.

de egli la Fraffinella,onero i Cinocchetti, ne manco il Secacul diSerapiane , ne quellaflietic di Terfuaria, ebebafopra le

frondi quella macola nera,come tengono vnintrfacente gli (petiati;m.: intende <tvn altrapiantala qualefecodoi linea-

menti^- laforma,che egli le attribuìfie,mi pare, che neramente nonfu altro, che la Vite nera,ferina da Diofeoride nel

fine del quarto libro,laqualc chiamiamo noi in TofeanaTamaroxt quefiadue egli eh;amorfidaglistrabi Bothannarien;

onde dice batter tiratoglifl>etiali,& il vulgo il vocabolo del Sigillum fendaMance che manifedamente t inganna:

perdocile Serapione^v tuttigli altriArabici,per ilRotbormarien non intendono altroché'iTanporcino della primafi*
l icVarie veramentefono le piante che da uari,& diuerfi amicimifonofiate mandareper il fecondo Ciclamino, atcieche

ne dicefie laro ilparere mio:ma non battendine ritrotato alcuna à cui non mancafiero di molte note,date al Ciclamino fit

condo da Diofeoride,non mifon curato difarne capitale. Bfjtrouanfi,fecondo che ferine Mefite,dclTanporcino due fltetie,

4 » maggiore cioè,& minore.Ilminorefa la radicegrofia come nocciuole , <$* comeccd.& ilmaggiore lafa gròfia come un fuc.

rapo,ma neraila quale(come t è detto) inotamente conofciuta da tutti ,& nafte nelle filue& in luoghi ombrofi . Il

minorefritto da Mefite, non ho ueduto io in Italia altroue , che nella valleAnania delìjgiuridittionedi Trenio,douefe

ne ritrouano infinitiffimepiante . Oltre i ciò difiepur Mefue,cbe tolto il Tanporcinoper bocca;onero mefio ne i aifieri

foluc laflemma uifeofa,& conferifee a i doloricolid,flemmatici, fintiImeni e à quelli, chefifanno quando iindurifo-
noXr fi ritengono pofeia le fcecie nelle budella . Tiratone ilfuccofu per il nafo, conferifee à i doloriantichi del capo, alle

frigideemigrante, à i paralitici,& à tutte le infirmiti frigide del cerucllo . L'acqua dìfiillata dalle radici delCiclamino

maggiore tiratafiuper il nafo, ui rifiagna mirabilmente ilflufio delfangue.Beuta la medefinta al pefo difei onde con una

oncia di gitccbaro fino poluerigato rifiagna il uomito delfangue ciréfu dalpetto,ò dallofiornaco,ò dalfegato,ò da qualfi
uogli altro membro interiore,& conglutina&falda le rotture delle uene.de!chepofiiamo far noifuuro teflon onio . Il

J o fiuebio delle radiòprefo per bocca con offtmelealpefo didue drammefa andare del corpo,& apre le oppilationi del fega-

to,& della milga ,& però gioua magnificamente àgtbidropici , & al trabocco difielc.ma non bifogna darlofe non ac-

compagnato con maftice , ò con noce mofeada , ò con unofiropolo di rhabarbaro : Jmperoche qttefle cofifiniauifeono la

forga deIlafua maligniti . Le radicifrefihepefle , & hnpiafirate conferifiono marauigliofornente allepoficmeindurate,

& alle fcrofole , mettefi ilfucchio con nonpocogiouamento nòli unguenti chefipreparanoper i tumori& per le du-

regge della milgj.6' pofio molto bene affermare che moltichepatinano quefii difetti dimilgafonofiatiguariti con que.

„

fio rimediofi quali haueuonoprima vfato afiai dell: altrifiugagiouamento uerunoiMcttefi ilmedefimofucchio cangia-

mento prefintane0 ne i crifieri chefifannoper i dolori colici ,& delle budella . La radice frefiafregata intorno a! fide-

re,onero pofioui fopra ilfucchio con lana, prouoca lehemanboide .Sanano le radici la forditÀ, &i fkffbli delle 0rec-

chiefeft fanno bollire , ragliate minute , in olio rofxdo , di mandorle ,& di clmtnamilla con un poco di nino , fi m:t-

60 teP01 folio caldo nelle orecchie,& le radicigià cottefi itnpiafirano fopra ben calde lafera quando ipatitati fi ne ran-

no al letto ; ma bifogna perfeuerar coft qualche giorno leuandouia la mattina le radici,& Lutando il luogo con u:ne

D’vn altro Ciclamino

.

Cap. CLIIII.

bianco
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bianco caldo. Fanno ilmedcfimo pefiandoficon alcune mandorleamare , & altrettante animelle di noccioli di pcfiht,

& dipoi macerandoli in ac '/uà uice per ere giorni continui : tmpcrochcffrcmtndoftnc dipoi ilfucchio,& mellcndcifi nel-

le orecchie conferire co non pocogiouamcntoìfaccndofi perù ciò piu uolte nel medefrmo tempofruirete: Il fucchio incor-

porato con altrettanto nule,& tenuto in boccafana i difetti della linguatirilegrngÌHC,c~ deIIaltreporticirconflantffa

mitiga il dolore de i denti.Gargarigafi ilfucchio con acqua dipiantatineper tuttiglimpedimenti dellefauci , Èfdelgor-

porcino
Fece dclCirloinino tncntionc Gjleno alo 1

1

.dellefatuità defcmplici.coft dicendo. Ila il Ciclamino varietà di
amo i.» a-

jfo^.j)llptnelx j aflerfiuojntifiuolapcTitiilojrtTattiuo,& dizejlinc.il (bel chiaroper -li efperimentiparticola-

ri,chefine urggono.Et tanto ifortenellefaculcàfurale vngendofi, onero impia/lrandofi infui ventreJotue ilcorpo, ir

ammacca te creature nella madrice . Chiamano il Ciclamino iGrtcÌKvraa/ioai Lotini,Cyclaminus,& rapirne terra Iglò

Nomi. strabi, Buthormarien, Buthemtarien tirBothomarieii Bjrbjri,CyclamenfPanilportinai,& utrthomitaù Tedefebi I 1

Q

tcbuueinbroti.rdajfti-.li Spagnoli,Tao depuercoti franceft,Tain de poreeali

.

Della Dragontea maggiore. Cap. CLV.

NAsci la Dragontea maggiore in luoghi ombrali approdo alle dopi. Produce il gambo di-

ritto,alto due gombiti.&grolTo come un baftone.diuerfo di colori,* lilcio, di modo che

nel tutto rapprefenta un ferpe ; fono le fue macolcpcrlapiuparrcporporcc. Producclc frondi

l una inuolu ncTaltrit, limili alla rombicc. Il feme nafee nella fommita del fufto, raceinofo, pri-

ma di colorcdi cenere,quantunque nel maturarli diuenti di colorcdi zaffaràno,* rolfo.Elafua

radice grandc,ritonda,bianca,ricopcrtadi fottil uclamc. Coglicfi l'hcrba nel maturarli , & fprt-

mefene pofeia il fucco ,& fcccali all'ombra . La radice li caua
,
quando li mietono le biade ,

& ta-

gliali in fettcje quali infilzate li fcccano all ombra
. Quella bcuuta con uino inacquato fcalda.

Lcfliijouero arredila con mele,& fattone lettouario, gioua à gli adiratici,à i roni, à gli fpafima-

ti,ài catarri,che difccndono dal capo,* alla toffe bcuuta con uino muouc i ucncrci appetiti. Pe-

fta,& fattone unguento con mele ferma, & purga l\lccrc maligne, corroliuc, madìmanicntcag-

giuntoui la brionia. Fard di quella,& di mele limando da Ichizzarc nelle iìftolc,* nella madri-

ce,per tirar fuori le creature. Viltà medclimamcntccon mele fpegne le vitiligini,* ftirpai poli-

pi,* i canchcri-E’vtile il fucco nelle medicine de gli occhiùmpcroche gioua alle caligini,doccili,

& nuuolettcdi quelli . L'odore dcll
,

hcrba 1& della radice fa frondarefe donnc.il che fanno dmil

mente trenta grandladd fuofcmc,bcuutein aceto inacquato.Hanno vfato alcuni il fuccod'amé

due nc i dolori delle orecdiic, dilliUandouclocon olio :& lefrondi,come codrcrtiuc, ncllcfcri-

tcfrcfche,&ncllcbugancc,mcttcndouclcdud>cortcncluino. Oltrcido d dice, chccoloro, che

fi fregaranno le mani con le frondi di quella pianta,ouero che porteranno in mano la fua radice,

non potranno clfcrmord dalle vipere

.

Jo

3»

DellaDragontea minore. Cap. CLV I.

le;o cairn.

LA tuoomi» minoreproducclcfrondid'hedcra,magrandi,tuttcpinticchiatedihian-

co.ll dillo produce dia diritto,alto due gombiti.didiucrlì colori,tutto pinticchiatodi por

porcc macole, di modo che rapprefenta in rutto un ferpe, grado comcun ballone. II frurtoc 4°

racemofo nella lommità del fufto, prima uerde, &polcia nel maturard di colorcdi zaftarano,al

cullo feruente,* mordace. La radice è alquanto ritonda,bulboli , limile all aro, vcftita di foni-

le inuoglio.NalceinluogliiombrodapprelTo alle depi. llfuccodclfcmediftillato nelle orcc-

chic,mitiga i dolori di qudleimclTo nel nafo con lana,ne ftirpa fuori i polipi; & ferma i candicri

applicatoui fufo.Bcuuto il lime al numero di trenta granella con aceto inacquato,fà ('conciare le

donne grauidc . Dicono,che l'odore de i dori,chclòno fraddi,ammazza il parto anchor tenero

.

E' la radicccalidà.conucneuole à gli afmatid, à gli Ipalimati, à i rotti , a i catarri ,& alla rode.

Mangiandod lclfa,ò arroftita con mde,oucro per fcfola, facilita allo fputo gli humori dd petto.

11 che fa parimele la fua farinalambcndoii con mclc.fi ori ilare,& beuuta nel vino acccndci vene

rei appetiti. Applicata trita indeme con brionia,* con mele, falda l'vlccrc maligne , & corrod- 5 *
uc. Soglionfifard'cfla colli ri) per medicatele fittole, &pcr far partorire. Dicono, chcdiififre-

ga le mani con la radice,non può dfer morfo dalle uipcrc . Fa ttonclinimento con aceto , fpegne

le vitiligini . Mcttond le frondi in cambio di pezze,&di dia conucnicntemente nelle ferite tre-

fchcicottc nel vino,* applicate giouano allcbugancc.llcafdoches'inuolgenellclrondi,ficon-

fcrua dal tarlard.E’ conucncuolc ildicco ornato dalle radiò,alle caligini, fiocchi,* nuuolcttcde

gli occhi. Mangiand in finità nc i cibi la radice cruda ,& cotta , Cuoconla ndlilblc Baicari con

moltomdc,& danla ne i conuiti in luogo dipan dolcc.Cauad la radice al tempo della mctitura,

la qualeprima lauata d taglia in pezzetti,& leccati Infilzata all'ombra, & pofeia d ripone

.

V a s rv n q_v 1 fi rirrouino negli antichi lefii Oretidi Disfiorile emendar quelle capitoli della Dragontea 60
maggiore , ir minore j nondimeno per efiere (eco, b niente differenti di tenore,& ilnon haucr Caleno,Taa-

loEgi-
ex



lo Epneta ,& Serapione Miseriti(fimi imitatori diDiofi oride , fatto mentionefe non imafola feerie,ha fatto crede-

re à molti , che funo di quefli due >i fu fiato da qualdfuno tetrefiuto . Tarila cui opinione non pofiofe non anebor

io quafi concorrere , vedendo tanta fonilitudine di frittura; come che fappia batter di certo veduta in Trento , & in

yinepaluna&faltra . Lamaggiore , con fondifimili altaro,& alquanto alia rombicejnuolre runa nell‘altra:& il

fuflo alto duegombiti.grofh come un belone
,
pinticchiato , morbido,

1& del ruttofonile d una vipera . Et la mino-

re, conofciuta da tutti, confondi, che tirano althedera
,
per tutto pinticcbiate di bianco

, &fuflo,& frutto fonile

alla maggiore . Tereioebe nella fammiti del fu ofuflo nafte una guainagrofla nel piede ,& appuntata in cima , lunga

per ilpiu duefanne,& come che tuttafu uerde difuori , nondimeno aprendoft nel maturarfi per feflefsa , èper tutto

di dentro ben tintadun colorporporeofuro . J&eflafapoco tempo fatta languida rafia foprafeflefsa , L:fi iandò in

1 0 me*o una linguafonile ad un cornetto di capra
,
pur di rofso colore : il quale tanto ui rimane , che'l feme » il qualglina-

fte nelpiede, ui crefie,&ftfa grande . E* queflo acinofi, di color uerde
,
quando èimmaturo ,& rofso come è ileo-

rollo

,
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DRAGONTEA MAGGIORE.
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ralle , quando è perfètto . rtflo pofeia di tutta la piantafi rafiembra finza altra controuerfiaolla Dragontfamag-

giore , che quiferine Diofcoridc . Et imperò come che /’opinioni fopradette fieno afiai ragioninoli , & veramente do

efler lodate ; nondimeno rhauer ueduto io quelle due frette di Draconicafinfatamente , comeho detto , maggiore , &
ĉx‘t* minore , non affermerò però io efler fuor di proposito il credere , che Diofcoridebabbiapotutofcriuerne tbiftoria d'a-

ntendue . Del che mhafitto erefiere la credenza Tlinio , fervendone egli di quattrofrette . Di trefretteferifie egli al

XV i.cap.delxx 1 r 1 1 .libro, cofi dicendo, tinello che chiamano i Greci Dracontio , mi èfiato moflrato di tre frette .

yno con fiondi filmili alla bietola , nonfinga fufto , & con ilfiore porporeo , fimile altaro. faltro con lunga radice , &
nodofa , con tregermini.& la terga con fiondi minori di quelle del corniolo , con radice come di canna

, con tanti nodi

(come affirmauano ) quanti erano glianni, che cllahaucua ,& con altrettante foglie. Della quarta fpetiefice pofeia

egli mentioneal 1 1. capitolo al xxv.libro ,
dicendo . In Lufitania conobbi in un campo del miobojìe una frette di Z•

Dragontea quiui di nuouo riportata , col fuftogrofio
,
quanto ò il dito primo dellamano , tutto pinticcbiato di colori

di vipera
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dragontea acqvatica.

»git'



tutte le nifiere , no» intendane peri che fatua ilcarpe, mi chefu eperitiua, &die tUaafionigUìgroffì,& uifiofi
human

.
pitrouaft no altrafrette di drngoncolo entro Dragonielfi quale io crederò infamecon il fuchfie dottiamo

medico , chefu la tergefretie appreso 'Plinio : Imperocheproduce lefòglie quctfi cerne il corniolo, &laradhécome di

canna lunga
,& nodofa,&- cefi acuta,come i quella delibero, da i quali nodinafcono copiofe&fattilifine, con le quali

fia fermamente collegato in terra : Dalla radice tufono alcune foglie lunghette quaft come quelle dcWjfrifaro fecon-
do , dal nifemento delle qualinafeona delialtre foglie,attaccate d lunghi picciuoli, le quali (come babbiimo detto )
fono come di corniolo

,ma però piugrandi

,

«jr piu fottili: da alcune delle quali, chefono ferrate in fe flefie, (come ft
può ben uederc dalla fica figura, qui difognata ) nafcc fiore un frutto ingrappoletti con lebacche rafie quando fiato

mature , nelle quali i dentro ilfirme nero picciolo& lunghetto circondatodallapolpa del frutto , "h(ifee ne i mantiina
1 ° '» luoghi humidi, cf- acquaflrini . Stuella ricolfi iolaprima uolta in Martoria lungo lafroda che ua da "Praga à rientra,

pafiando à cefi) alquanto fuor di firada , Gufiandòfi In radice
,
par che fi* iitfmda, ma poco dipoi morde di fòrte la

CCG a bocca %
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I****on«llo
he. fiu Kiftor,

bocca, la Ihigua,e!r tavola , (he parche tutte quelle parti fieno piene di acutifiimefpinc . & però fialda ella, & diferra

ecceffluamcnlc ,& peri ubbrufi fa c* ulcerala CArne : & peroa/ìdttigBa, irSàfdàgtnSnorigraffi , <jr vifeofi, come

fanno tutte le altre Dragontec .
£' aflai differente da tutte queflc fletic il uunosciUo, chefi collina negli

borii di tutta Italia,riacutofapore,periinfolate,tirper Lefaifreon foglie lunghe,& appuntate:& radici, che fi ne uan-

uofiacrendoper terra,tomefa la gramigna,Quefio dicono alcuni efiere ferri* artiininfu.gr non naturale,nata difinte di

lino mefio fitto terra in una cipoUapiunofialogna, quantunque inulti non ne riefia laprona. Di quello non dmemo-
ria alcuna,tbefi fappianpprefiaigti antichi Greci, ne manco ignorati . Ma confideraia la mordaciti, che Inficia nel

manicarlo .non fipuò dire alerai fi non che fin il Dragoncello negli ordini di quelle cofi , che valentementefialdano.

Pftrouafi olirei tutte lepredette piante,unaherba ài nofiri tempi in Italia non conofitiutaancb'efia da gliuntichi,chic

manduchi UJOV.4 fprpentina, da chiatrgentina ,& da chiLucciola , Ifiafce quru ne tprati , ma nonni dura IO
litigo* ftrpco. peraltro tempo,che da mego Maggiofino 1 nego Giugno: perciocheper efiere ella molto tenerajnbreue tempofiperde.
om.Kfùcuii. Traducepne folafronde,cheper il megt non ha coltolaJcuna:& peri la ChiamanoalcuniHerbafinga coltola .Eficeda

quefla fronde un breue ,0
;
finiifallo ,

la punta del quale termina in unapiicioh lingotta, che nelcolore gialleggia:

CT perchefi rafiambra alla linguaiunfirpe, la chiamano alcuniSerpentina
, ir altri imitando il Greco la chiamano

Cpbioglofio . Dpica quella piantafinca apparente ealdegga

.

£' quella herba (ficoado che recitannatemi ) per con-

fondere leferiteflefihe mirabile , & majfime toliò* chefi fa con efia al filò,, tome fi fi quello delUrofi . Et imperi

molala lodano Ifile rotture huefiinali,ir mafltmeiififanciulli.Dafli ì bere ih poluere con aequa di còda di caualio nel-

le ferito felle buiella,& enfiali , irparmente di Putte le altre parti intrinfiche del tarpo : &perògioua anchorn à i

uomiti.fr uliijgii'.i delfaglie. &hccfi utilmente peri flupidelmrfimo,conacqua difoghe di quercia. Ladecotticne

di efiafatta nel nino brufeo lauandofi grocchi conefio riflagna ilfiufio delle lachrime. Fntafrtfia infume con grafio di 3•

Nomi- r'lilu ! delleferitefiolio omphacino , nei qualefieno macerate alfole le foglieflefihe,&aggina
toniun poco fiolio cnftq lagrimo diglielo , / medicamento mirabile , & appronta per confilidart prcflumtntc le

feritefrefche . cbiaiévjo i Greci In Dragontca.atmùlm i LatinbDracunculni
: gliUrattifin/, ir ^tlluf: li Tedefibl,

iqjttcr itaTlg: li spaglili,TaragontiaMFranctfifcrpauine.

|
\pcUAro.

, )
Cap.

%

QLVII. \

LO a r 9, sii quale chiamato da Soriani Iupha,produce le fiondi di dragpntea, ma piu lurr*

ghc>& manco pinoceli iatc.Fa il furto roffigno.lungo una /pannatine un pcrtello:dal qua
le nafcéil fcroe-di colore di zaffarano.Produce la radice bianca,come quella della dragonteaJa
quale,per cfTcre mcn forte,/! mangia cotta nc i cibi Condi/coa/i fcdfcgìic nel fJepcr l'ufo dei ci-
bi. & manmanfi nartmenrp rtrrKf mr» r^r f*. t- — J

icc^il fcmc,& lelrondi le uirtà
irapùftracaconftcrco di bue

quale,per cflcre mcn forte,/! mangia cotta ne i cibi Condi/coa/ì Icibilie nc
bi,& mangianfi parimente fccchc, cotte per fcfolc^fan'no la radicchi lem
meaefime della dragontca.Priuatamcntc gioua laradìcc deli aro irapiartracacon ite reo ai
alle podagrc.Serban nel medefimo modo,chc quella dclllà dragontea: &pcr dia: ella mcn
cc,è piu uia rad mangiar/] nc i cibi.

Aro , 3c fua bi-

lioni N afsco L‘*i O coptofamenlc nel contado di Gpritia , tifi comeper tutta Tofana nei campi, arile vigne,

nei fofti.cy apprefio allefiepi, ir mafiime nelle iufilre maremme diSiena
, douefi chiama volgarmente Gigaro,

vocabolo corrotto doloro , come fi fio! chiamar volgarmente nette frctiaric . Traduce l.rtro le foglie btderacce di

forma quafi come fi cuore, irmaggiordi quelle dcHt Dragontea.ma non intagliate .febeoper tutto macchiale di 40
bianco -, le qualifinemo verdeggiano

, & la fiatefificcano ; Rgambofa egli finnpalmo
, dalla cui fimmitiefievna

guaina fimile à u» barroccio delia mtdefimalmighegga, nella quale I involto dentro il flutto . Quella co!tempo iapre .

irhfiu un germine diritto fimile d un piflaglio , ouerpefìelh dicoleregiallo , da bnfio del quale per intorno à modo di

ghirlanda I ilfimfipiccolino ,& londo.il quale con il tempo diuien verde,& all'ultimo rofio, igrani del quale non al-

trimeneifiorino Untanti intorno algambo.ihe ilformentodlndia attorno al Jno fofientscolo . Le bacchedel flutto
fono uinofi, ir Vfufio acute, la radice ha egli bianca, lunghetta, ir cipollina, dacui vafeono molte altre radici

bianchelottili,& lunghi,come fi figgono nelTElleboro . iacutifiimo fapore . Tgafic nelletampagne,nc ifofii dei cam
pi,lungo leIliade , ir apprefio Irficpi , Tgafieparimente in Boemia te i monti , ma in tutte lefueparti molto minore
dellItaliano, di modo chefipuò ragionevolmente chiamare -tra minore .Un altraforte dietro di cui i qui nelfecondo
luogo cfl.efia lafigura,mi mandi giidaFcronaM. Francefta Caletalari diligentifiime Semplicijia, riportalo da Ini 50
dalfornofifiimo monte Baldo. Traduce queflo lafoglieàmodo difuetto,& ilgambo tondo ,& elùdente , nellacima del

qualproduce le bacche rafie in un racemo diforma piramidale vinoft& acute
, filmili allaltro folcito primamente

.

Salto le radici di queflo copiofi, lunghe, «Sr fittili,6r fiorfifitto terraper lutto intorno alla pianta , dalle quali mtfiu-
no alcunepicciolme granella bianchegrafie comefave,comefimopropriamente i trafnma mordentifame

,

6* acre-

tifiime quanto dirfi ppfa, ffonie alcuniper trafiulloà cacciar uia dalle lor tavole ì golofifiimi parafiti,mettendone la
polvere dellefiabe con i cibipiu dilicati . Imperocht mangiandone abbrvfiia , <p- punge enfi fifornente loro la lingua,

il palato ,& ilgorgozzule , che nonpofimo in modo unum piu mangiare un boccone
, fiprima non tagliano lardore

.

gargarizgandofi con lattea inghiottendopianpieno delboturofltfco,Ha Solro uirtù dafsottigliare.d'aprire ,<Tinci-

dcreeir di prouocare , La radice cottage incorporata con mele i rimediofiacrifumoper tutti i difetti flemmatici del

petto.perciocbe oefafireare legrafie , e uifiafi fiperfiuità , che ni fi contengono, et- peri giova ella mirabilmente d 6*
ffattuatici, Dafii parimente cotta nell acqua, «uno fitto la tenne calda con olio di mandorlecentrala tqfie. fiche

I



f * uuferifce parimente bendofi illatte nelquale tiflefilradice fufiata cotta , Tmptafirafi la medefintaprima lefla neU

tacqua fopra le Uuidegge,&infiamMagioni delgorgoglile, ma però incorporata con farina di fané, & con fapa.

Impiaflrafi anebora utilmente con olio allenfiagioni dellHemorride . Il fuechio della radiceguarifetulcere, che mo»

Ugeuobnente fi confolidano , & i polipidelnafo,& le fogliefonano le cotture del fuoco, Mettonfi le medefanéfre-

febe ,& imbrattate confierco caccino caldo fopra lepodagre . Il feme trito , oueramente ilficchio delle bacche mefco-

la: o con olio rofado confcrifcc nonpoco al dolore delle orecchie . il feme trito& beato con ninoprouoca i mefirui , 3*

le fecondane , Ma bauendone fUro riuocato à memoria un'altrapianta chiamata da chiSerpentina ,
& daehiColubri-

na, la qual chiamano i Tedefchi bonoHeterico, non rii parfo fuor di propofito fame in quefio luogo mentione . "Pro-

duce quella le foglie nonguari difimili dallUro . Fapiu gambi che >no , tutti pienidifoglie, nella cuifammitd efono
1

0

i fioriingrappolettidiutrde colore, dai qualinafceil feme . Biancheggia quefla pianta tuttanon altrimenti, che fa

ì iri fufiefarfofopra fottiUfiima farina,& al toccarla i cofi lifcia ,& molle, comefefufie tutu unta dolio , è di grafie.

GCG j il per-

k *

§ & •
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ARO MINORE.

Uperche lochiamone aucbor,a iTedejcbi Schmerbeli' Ha laradice duralofat &dittifa\inpiu parti, gialla di colore,

tome quella detta rcmbice. T^ofce quafiper tutto nelle piagge t nellefrode,& nei cortili dette ville . E'pianta di

salda ,& fecca natura • Il fuuhio della radice vngendofene guarifee la rogna , & mondifica le macchie detta pelle ,

.& marinamente applicatoni con aceto . Sono anchora alcuni che la lodano non poco pei’ i morfi de iSerpenti uelenofi .

Fanno dette radici di quello le noflre donne acque,& lifi perpolirft ,&farfi bianca la faccia , di non poco untore • Et

imperò quella miflura , che fifa delfucco fteffto alfolefonile atta confa , chiamata Cerfa , fa mirabilmente lucida ,&
ferino i* bianca lacome. Delludrò fece mentione Galeno alivi, dette facoltà de Semplici , coft dicendo . L'efienza dettero

d terrefire ,ma calda . E' altre à ciò aflerfma , ma non loft forte , come la dragontea . Scalda l^ro , & difecca nel

primo ordine . Lefue radici fono utUiffme : imperochc mangiate incidono mediocremente i groffi h/tmori , di modo

cheelle fon buone per tirargli dal petto: come che piu ualorofafia in ciò la dragontea. Et nelfecondo delle facultàdè

. gii alimenti : La radice dellUro{dictua)fi mangia ,
come fi mangiano le rape . 7{afcc in alcuni luoghi l'jtromolto

Z.Z acuto.

•ti

PJ*-
nl8r-
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BONO ENRICO.

tento,a motto che quafi èfilmile alla dragona . Colendoli preparare ( Infognagettar ma racqua della prima decorna-

ne,& metterlo l'abito in altra acqua calla. Ma in Cirene aafccJ contrario dlittofiro: imperatile quiui non riporta

feto acrimonia alcuna,& peri non i conuenenole nelle medicine, di modo che diglipiu utile ielle rape . ondefé nepor-

tano le radici in Italia, con,e quelle che[tpoPonoferitorelungo tempofengarigeritinare, i infracìdirft . Le qualipanie

fannofermitftmo argomento, che dotte le cofeenancano delleproprie qualità loro, ingannano fiefio i medici , ebete ado-

perano. Etperò non balta folamente conofeere lepiante ,& taitigli altrifiemplfii I ma l cofa molto necefiaria cono-

fiere :&ftptrc fi quelle, chefi hanno alle manidubbiano le qualità ijlefìe, che -fekftttribufieao . imperoebe mancando

di quelle , alterano il proprio temperamento loro , &<ofì poco, ò nulla confeiifiono , oueelle bifognano . Chiamano i

GreciC-dro tCfae: i Latini -drum: gli adrabi,larut,& Strati garbori^taron,Barba aaron,Dragontea minor,& Serpe,t-

0 uria minor : li Ttdcfibi, Clein netter turtg_: gli Spagnoli, fimoli Francefi Ftd decbien

.

.kVoHié

Nomi*

CGG 4 Del-
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ScU'Arì/àro, Cap. CL Vili.

A(ir*, Se Tua

LO ah i > *ao è vna picciola herba la cui radiccc grandc,comc vna oliuajtnolto piu acuta,

che quella dell'Aro. Etpcròfcrmaimpiaftratal'ulccre,che mangiano. Fannolideflacffi-

«addimi colliri] contra le fiftole. Impietrata la radiccà i membri genitali di tutti gli animali

quadrupedi, glicorrompe.

N^Sci tMifaro
,
per quanto ferine Tlinio al x\"t . topo delxx iti I , libro, in Egitto fonileaVMo, ma

con figlio minori, minore dipiante,& parimente di radice, la tpmia ipofa come unagrande oline, Mo* jQ
/tranne boggi Ifmplicifti ine jpexic : ©• menine mi furono prima note pernuzo delleccellente medico ,& mio co-



I
Nel fecondo lib. di Diofeoride

mrfiglinolo U. Ciò. Odorilo MclchiorfTrentinoil quale (UlRiordino di Tmlotta , oet althora egli fiatimi , mi miniò
tino et- tlitro Arìfaro , ritolto (céne miferife hautrintefo ) ho quel dipoma, doni nafte copioftjfimt, non guari

lungi dillidui . Quelli meiefime piante mi furonopofciaanchora mandile doltEeteìlemifumo,0- rarifimofempli-
tifla H.latta Chini.Home qni mefio teffigie d'amenducjunpertbc creda,che tango tnm guanto taltrafu il nero . tri-

faro ( imperoche quello delie fòglielunghe non tengo io periterò;) ma acciocheantbora altripofìano di ciò giudicare .
Arifiro (entra

Serifieno Galeno al\ l.hbrodeUe facuhadefemphci.con quefie poche parola . L Arifaro ì molto minore dellaro :

IO ha la radice grande come una oliai : ina è molto piu acuto dell'aro, chiamano i GrecltArifaro , A'finpf.i Latini^ Nom -_

Arifaruan .

• Del-

63 3
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DelTAlphodelo , onero Haftula regia . Cap, CLIX.

LO «iPHonfio è pianta quali nota àciafcuno.Produce le frondi limili al porro maggio-

rc& il furto lifciotnclla cui fonimiti fili fiorc.il qual chiamano anthcrico.Ha le radici lun-

ghc,& ritondcjlimili alle ghiandc.al gufto acute. Le quali di fua natura (caldano, bcuute prò-

uocano l'orina, 3c imcrtrui. Bcuuteconvinoalpcfo duna dramma, medicano ài dolori del

coftato , à i rotti, à gli fpalimati ,& alla torte . Fanno vomitare mangiate ne i cibi alla quantica

d'vnodado. Dannolivtilmentcalpefodi tredramme contra i moriò de ferpenti : ma bifogna

impiaftrarc anchora'l morlb con i fiori,con le frondi.Sc con lf radici cono nel vino . Impiaftranli

con quefte mcdclime rvlcerciórdidc,& quelle che mangiano. Applicanrt fini ilméte alle mfiam-

iì ASPHODELO.

io

, ivwfc*'

-ha
magioni



Nel fecondo lib. di Dìofcòrldc . 6 3 j
magioni delle poppe , Sede follicoli, d piccioli tumori, «tàifbroncoli CorteennJft«-i,,t;,.:

della parte contraria mitiga.il dolore de i denti. La cenere delia radice unta la rinafccre i capellicalcan.L olio cotto nelle radici fcauatc , confcrifcc alle bueancc nlrrr,,, *, „
CO:& diffidato ncll'orecchicgioua alla fordità .La radice ^egne le uitiiigini prima fréga^calfo-

»
li Ieconunapezzadilino,&pofciaimpiaftratauifufo.Ilferae &i fiori JL/n.i. •

^

K A ‘!r‘
‘^'*‘7 1m°d° d‘flr!U'<L' 1 1ua!‘ "‘fa™pei le bacche tende,& >matrofie come o.filli nelle anoli Zi

cjJ douu p.efUpiantafcome q.cf, .eie ne'da fnn magi*)diccfinfame radiò nereggiatiòfare C~ di dentro nel
*° a"

MU
.

r°~filtÌU”*"* patte da baflo,tome nellapeonia,con una certa c

»

algrfoamare.fegtj.f >errnn„UTia,tat7uMo ddettemole

f,^‘^m^^^‘^‘xM‘l>ene ìuan%,npUMeK^eiecauatadUterraco,u71n^Moual:^U molta copta ,& beOe^a lorofanno un troppo bellojptfacoki cbìom-iiligenga le rimira ; aieuenga che molte nòte
’'“*<**^^^Unto^o

f, nero*raOM.con otta,.U bMo/iradtc, . Ilcutgambo ( comeftnuc ritmo alxxi/j. ifpoUplXX I JibroÌTbeophr.fio.d/Lf, tutti oliatori

anticaniente(fc Heftodo

p^e confà,,fecdtUodoUe Nicandnpoeta molto nelUptybfhp^ontradimorfidoblèrpì, dr Juuturede 27ar

72bìllè7!cÀ?r'
e r*lli‘‘ delt^t/pi’odello cfye ne,’Cacetgf^guarire le uoUtichtmaiignt,& parimente oda

fcabbuLUmcde/hmbaaite conbtofccamo& lncorporatTconinti9mdacmrm».^kmmo ilmaZnroJrtujicii. r.

17%?‘f£**^-^rm,
7?

Ì^,ÌCcÌS‘TÌ“°r¥™chU 'edicebeui.f.rafrtrwi,!^enUrnedefma beuta con utno giouaaltrabocco del bete , drpaljmc à glhtdroptc, : cotta O-jpJaKfiZkpofieme7^°"° P° !c '"“h-cXeuto dumo della l.ot,ione dfaradici,accia fuoco lepietre dell, renifonano peLdofi Amplodlll.

ffacendofono unguento la rogna de buoi dr de camelli
,& irfuaficreprefi.ipeli nelle cicatricideUulcere fece del

fcIi,“* GJ“

utile,, ome è cjuella dellaro , deliarfaro ,& delLcdragontck, per efierattebor ella afierfuta dr rifolutiua Incorre A II

Jdid ifiufd^fu^lfA^piap^mnad^jlf^ J6 fyaa/ccrcnolentemente i orli,rbej^

- „ .

Del Bulbo, che lìm angia

.

Cap. CLX.

50
nrA™ìw^

r0ttÌ!&d
r
l0San>& ‘Q

(
U Ìd°,on dd^s"“"ture:auanó[bronS&t:

?n.'^
P

L

'

f
n’ ?ucr0,nfieme<:01> mele ,

giouano alle cancrene. & alle podagre. Giouanoanchora impiaftrati con mele,&con pepe pedo a gli hidropici & ì i morii decani -e -r.
il rudorc,&leuanoidolorideUoftomaco.Mondllcano affili* ^Tlceredei^o

°

tuno.quandouiliempiaftranoinliemeconnitrobrufcia

o

nAl *{? 1
^L^j^f.c0 ,” mcIc,0ucro con aceto le lentigini . Meficanóaìkper^l^dell^'r^

da 1̂

d
n̂r

8h ‘ed
f

e
^“r^,Cad^fufoinfiL̂ t^°lent* ArrolKtif<^Xcenere cal-da,& limilmcnte applicati inliemecon Ja cencredeile mcnc.guarifcono i fichi, Brufdati imricolati con alcionio

, Ipcngono le macole della pelle della feccia SrlcneprerrtH.-ll,. „• •
•'

-ffi
c
7-
ddT“caifoic-^^

<0 e da guardarli dal troppo mangiarne, impcrochc nuocono d i ncrui

.

-<ir.ii

Del
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Del Bulbo, che fa vomitare.
CLXL _

tL 1! qual chiamano vomitorio, hale fi-ondi piu lente,& piu vencide,& molto pia

I 1Ungherie quelloche fi mangia-La radice i ^ljhr coPj*l
a

niangiata.oucr bcuutone lafua decottione^iouaat difctcì dcUa velaca ,& fa uomitare.

««*“• l . -li r. auufertKr»M (cinemi , c°m tfu fi fifrrf*" •" ùmoltr*,
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Nel fecondo lib.di Diofcoride. 6$y
ritrattare , che veramente migli dimoflri ,fe bene fi ritruouano alcuni nuovi Efiulapu <$* cipollini disgraliati , che ne

dimoflrano alcuneforte di bulbi da mangiare nercibi,£r da far nomitare» confidali fidamente nella loro opinione . Ma
io che non mi lafcio ridurre à credere » neperfuader delle piante cofa verunafe non con le ragioni in mano , vedendo ma

-

nifellamente che cofioro fc ne vanno alla cieca , non mi pofio in modo veruno accollare alla loro opinione,& majfima-

mente vededo che Diofcoride non firifie di quefli bulbi hifloria vervnaJlta non mancano però prefoninofi ,& maligni

che mi riprendono diignorando, dicendo che non mifupoca vergogna ì non conofiereanchora ijuejìi bulbi tanto volga»

ri . La dottrina de i quali ò chipiace difeguitare, farannoforfè meglio ò non leggere queflimiei commentarli . Impero-

che io gl'ho fittamentefatti peri candidi, &finceri lettori, Or nonpercoloro chegli torcevo il nafofopra* Vfaronli gli

j 0
antichi coddianamente ne i cibi ,& maffmamente in quelli, che mangiavanoperfortificarfial coito,comecofa convene-

voleper tale cofa . delchefafedeMartiole , con quefli due uerfì .

Cvmfuanusconiunx , cìtmfini tibi moriuà membra,

Wjl aliud bulbis quòta fatur eflepotet .

Ma non mancano chi credano , che le noflre Scalogne.volgari , oueramente le Cipollefifili, le quali noi inTofianx
^
frort ^ acl‘

chiamiamo Cipolle maligie
,fufiero i Bulbide gliantichi . Ma fi conofie terrore di cofloroper quelche fatueTheopbra

flo, il quale& delle[cotogne,& delle cipollefiffilifirifiefra le (ferie delle cipolle alni i. capo del vii. libro delfbi-•

floria delle piante ,& non frale (ferie dei bulbi , dequali firifie particolarmente al XJII. capo del medefimo libro .

Scrific de Bulbi Galeno alvi, libro delle fatuità de [empiici , con queflcparole , Il Bulbo , che fi mangia , è freddo

,

Bulbi ferini in

&grofio » tTgenera hitmori uifioft . Imperoche malageuolmentefi digerìfee ,genera ventofilò ,& provoca al coito. Gl1,

T'ipndmenoper efiereamaro ,& coflrctriuo, afierge ,& infamemente conglutina ,& dificcaanchora certamente •

perciocbe èflato dimoflrato , che lamaritudine i in quelle cofe , che hannopoteflàiaflergere :& in quelle , che conglu-

tinano , laflit licitò. <*r da/Tuna,& dallaltra di quefle fi confeguifce lafucilò . Ma ilBulbo , che fa vomitare , è vera-

mente moltopiu caldo delpredetto. Et al 1 1 . libro dellefatuità degli alimenti: l Bulbi ( diceva ) fono nella medefima

fietie deipredetti . Imperoche fi mangiala radice loro gittandouiale foglie : come che alle volte nella primavera fi

mangianoanchora igermini . Sono iBulbi evidentemente aufleri,& amari: & imperò eccitano alquantoavidità del-'

lappetito ne glifijmachi infirmi

.

>{? mancofon contrarif ò coloro , a cui bifognifar fiutare la marcia dalpetto,& dal

polmone
,
quantunque nellafuflanga lorofienogroffi ,& vifiofi .

perciocbe famaregja loro è contraria alla grofiegga,

come cofa atta a incidere le eofegrofie,& uifiofi ; come habbiamodetto ne i commenti de i medicamenti . Il perche

lefli due volte nutrì[cono afiat , maperfarefiutare fono del tutto inutili
, come privi di tutta!amaritudine . In tal ce-

fo adunque , ovefi vogliano mangiare per cibo , bifogna condirlicon olio, gara

,

er aceto : imperoche cofi fono piu aggra-

3 0 dettoli alguflo
,
generano manco uentofitò , & digerìfionfi meglio , . Chiamano i Greci il Bulbo , chefi mangia

,

B«aI«V Nomi

.

itmluuf.& il romitorio, B#ajSk iutlmiti Latini quello , che fi mangia, Bulbus efiulentus: eir taltro, Bulbus uomitorius,

gli Arabi quello da mangiare,Bafar algir:& il uomitorio,gir.

Dell* Scilla. Cap. CLXII. .

LA scil'la è ferucntc,& acuta . L'arroftita diuentapiu utile in molte cole . Et perdo fi cir-

conda^ fi ricuopre di parta,ouerodi creta,& mcttdi nel forno,oucrofotto a carbòni fino

chcfiaarroftica fufficientcmentc la parta, che fi gli mette attorno. Toglici!polciauia>& fé dia

fi ritroua , che non fia ben cotta , & fatta tenera. Se fiappa,fi ricuopre di nuouo di parta, oucro di

luto, & ricuoccfi.pcrciochc quella , che non è cofi arrortita , non li può dare lenza grauc perico-

lo dei membri interiori. Arrortifceli anchora mefla nel forno in un uafodi terra ben coperto.
Prcndefi della Icilla.gittandouia gli {cogli difuori,lcparti,che fono piu dentro, &cuoconfi ta-

gliate in pezzetti mutadogli, Se rimutandogli racqua,finoche piu non gli fi ritroui nc fortezza,

ne amaricudinc.Infilzanfi pofcia,di modo che non fi tocchino l una con 1 altra,& feccanfi all om-
bra per fare l'olio, il vino,& l'aceto fcillitico.Vagliono gli (cogli della feiila delle parti piu intc-

riori, fritti ncll olio,}& pelli con ragia contra alle crepature dei piedi . Impiaftralì la fcilla cotta

nell aceto in fu i morii delle uipere.Darti una parte deH'arroftica,con otto pani di làlcpur al pelo
5° d un cucchiaro,oucro di duedadigiuno per fare andare del corpo.Mcttc(i nelle beuandc,fi£ nel-

le medicine odorate. Se in quelle che li fanno per prouocar l'orina
,
per le hidropific.per li uomi-

ti dello ftomaco , & debolezze di quello . Gioua fattone Icttouario con mele al pefo di tre oboli

,

à trabocco di fiele,a dolori di corpo , alla torte uecchia , a ftrettura di petto,Se à nomiti . Cuoccli

con mcle,& mangiali nc i cibi per tutte quefte cole,& particolarmente per corroborare la dige-

rtionc. foluc per il corpo le materie uifcofc,& tenaci. Leffa, Smangiata nclmcdefimo modo,
là i medefimi ertatimia non è da dare a coloro che hanno ulcerato jlcun membro intcriorc.Vn-

gonfi utilmente con l'arroftita le bugancc, i porri pendenti, Se i calli . 11 Teme della Icilla trito,&
impartito con melc,& con fichi fccchi,& mangiato mollifica il corpo . Appiccata la falla fopra

' à gli uld delle cafc prohibifee gli incantamenti

.

6 o
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Del PancratiocioèScilIamlnore. Cap.

I
L HKtnrio, il quale chiamano alcuni Scilla, produce la radice limile al bulbo mag-
giore, di colore rodò, porporino: il cui fanorc èferucntc, & amaro . Le (rondi Tue fon limili

à quelle del giglio, ma piu lunghe. Ha quella la virtù medefima della Icilla, & preparali,(Sedar-

li al inedefinio modo, &almede(imo pelo per leinfirmirà, ouc fa ella di bifbgno
,
quantunque

fiamen forte della Icilla. Impattali il fuccocauato dalla radice con farina d'orobo.&fanfcne *•
troo lci ;

i
quali commodjllimatncme li danno à gli hidropici, &à coloro, che patilcono nella

IO



Nel fecondo lib. di Dlofcoride, 6

I
OvkramsMti hofcmpre tenuto per lo pafiato , che le Stille , che fono in Jtali* in commutte ufo de medici ,

&in tutte Ufjtctiariejufiero le legittime , & le nere : & queflo perpiu ragioni ,& conicttureJhrimaper riero- minacene.

u*r da Tlinio al v. capo del x I X. libro , che non è radice bulbofa alcuna, chefu maggiore della Sòlla , onde uedendofi

alle unite di quelle , che communemente sufino ,
gròfiepoco meno della tefìa dun huomo

,

*nonpoteua fe non crede-

re , che ellefufiero le uere , Oltre à ciò ritramutio da Theophraflo aix 1 1. capo del v 1 1 . libro delThìfloria dellepian-

tele la Scilla produceprima ilgambo,& ifiori , che le foglie ( il chechiaramente fi uede nelle noflre) reflaua nel-

la mìa opinione . Tìu oltre battendo io alle Molte ueduto alcune Scillcttepoco Meramente maggiori Iimpero> mìperfua

detta,che quellefufiero il nero Toneratto,& lecommuni dellefetiaric lenere Stille : &tantopiu ritrottando da Dio-

floride, che la radice delTancratio ò come un bulbo grofio, efiettdoperò cofa chiara , che l bulbifono radicipiupre-
10

fiodinfima gropr^a, che di grande . Ma confiderando poipiu altamente /«forno allhifioria di quefle pianie, &ri-

trouando che Diofcoride , & parimente Tlinio frimano , che tAloe ,fa lefogliefintili alla Scilla ;& uedendo , che le

noflre delcommuneufio formo le lorfonili algiglio',& non allalce, troie quali è non piedola differenza : & ritto-

mando anchora daThcophraflo
, & da Tlinio , che le Scilie fiorifono tre tolte all anno (il che non fi uede nelle com-

muni ) ho dubitato nonfenza ragióne fe le noflre fieno le uere ,ò no, &fefi ritrouino altre Salii confondi fimili al-

tolocati tanto chepur ho intefo da alcuni medici Spagnucli , che nellemaremme di Spagna nafeono Stille adoppio

maggiori delle noflre , confogliefimili altaloe , ma nonperò del tutto cofigrofic , molto piu acute , amare ,& yaloro-

fe di quelle che s'yfiuto. licitemifahor conchirulcre , che le noflrefieno il ueroTancratiodiDiofcorìde, il qualepro-

ducele fogliedi giglio, quantunquepiu lunghe , imagìnandomi , che non uogliadir Dioforide , che ilTonerariofec-

cia la radicegrande coviun bulbo depiu groffi, ma bulbofx, & grafia ,
pigliando egli in queflo luogo queflo nome

bulbo in genere,& non in ferie. Et pero forfè non fanno le noflre Scilie gli effetti loro cofiyalorofi , comefarebbe-

no le uere , non hauendo quelle del Tancratio , coi. nefcriue Diofcorìde ,
fatuità cofi yalorofe . Iodico quiliberamente

la mia opiiuone^xncbora ch'iofappi che noit mane iranno maligni , che la riprendino . Ma efendo mio infiituto dattac

-

p1[Jt;wa.

Carmi piu al tefiimonio chiariffimo di Diofcorìde » & di Tlinio, che alle fophiflcrie di qucfli feiamoniti , ho poco da trilla,

curarmi delloro cicalare. £fino ài tempi nofiri alcuni mediciper tinfirmiti frìgide del centrilo, lìr de ineriti, di

mettere la Scilla crudajagliata però in minuti p egguoli con melein un uafo di uetro tutta la fiate alfole,yfondopofria

quel mele diligentemente colato per rimedio tee ellentiffimo al malcaduto . Ma in nero altrimentifocena Galeno : per- • ;

rioche non metteua egli laScilla inficine con mete , ma bene in un vafo dotteprimafitfieflato il meleper trame ilfiacco,

che ne liquefaceua il Sole ne igiorni ardenliffimi canicolari. Etperò male intendono la cofa colorante uolendo cauar

fecondo Galeno il fiuco della Scilla,fanno ( non accorgendofi del loro errore ) il meleScillino . £ laScilla (freon- dell*

3 0 do il dir di Galeno altv Iti, dellefatuità defemylici ) irnientemente incifitta , ma non però cofi nolentemente calida :

mperochc non pafia nel caldo , che ella poffiede , il fecondo grado , Chiamano iGreci la Scilla

i

Latini, Scilla:

gli Arabi,Hafd,Haufel, Afibil : & AlaftbU : li Telefichi , Mcei^uuibcl: li Spagnoli , Ceboìha albatrana : i Frantefi,

StipouUe,Charpentaire,& Oignon maria,

- ^ ' * 'Vv ; »

DclCapparo. Cap. CLXIIII. ^ ’

I
t carparo c una pi anta fpinofa,Arata per terra in ritonda figurarono le fuc (pine ritorte

i modo d'hatnojcorn c quelle de i roui.Produce le frondi tonde limili à quelle de i pomi coto

gnidi Tuo frutto è limile alle oliuc , il quale aprendoli produce un fiorebianco , dopo alqualc ui

rimane un certo chc,comc una ghianda lunga , il quale dimoftra nell’aprirli le granella,limili i

quelle del melagrano, picciole.& rofTc.Ha molte,grandi , Se legnofe radici . Nalccin fottil terra

in luoghi aipri, nell ‘itole,& nelle filine de gli cdinQij • Condilccfi il fuo frutto , e‘l fatto nel falc

per ufo dei cibi. Od ncurba il corpose inimicoallo ftomacodàfctcbcnchc cotto èpiuconucnien

tc allo ftomaco.chc mangiato crudo. Bcuuto il frutto di quaranta giorni continui al pefo di due

dramme,fminuifee .la milza>& fa orinare i trombi del fangue.Gioua bcuuto medefimamentc ài

dolori dcUcfciatichc,àiparalitici, ài rotti,Se àgli Ipaffaiariyrouoca i mettali, Spurgala flem-

ma della tcfta.Giou;i la dccottionc del fame lauandofene la bocca,a i dolori de dcnti.La cortcc-

f ° eia della radiccfecca uale à tutte le cole predette: mondifica tutte rulccrcuccchfo&fordidejct

} Quelle che fono fatte callofe . Impattata con farina d orzo, Se fattone imj»iaftro,gioua à coloro,

che patifeono nella miza.Gioua matticata à dolori de dcnti.T ri ta,&'u nta con aceto Ipegne le ui-

t tiligini bianche. Le frondi,& le radici pcftc,rifoluono le durezze, fiele fcrofòlc. Il fucco,cheli
** fpreme dalle radici , dittillato ncU‘orccchie,u anmimazza dentro i ucrmi . Il capparo , che nafee

nella Marmai ica Libia, ègrandemente ucntofo:& quello che nafee in Puglia^à uomitare.qud-

lo,che li porta dal Mar rollo ,Se di Libia,è acutitttmoda onde ulcera la bocca , Se rode le gengiue

per fino all olfa.Il perche li danna nell'ufo de i cibi.

S
ONO* Cappari notifiimepiante in Italia,&fimilmente notifiimifono ifutifruttidi quali ufiamo ne i cibi far- Io*

bari nellaftlamuoia,ma molto piu dilicarifono feritati nell'aceto fortijfimo , comefanno benfare alami inTofea-
na. 'Portanfi gli eccellenti à yinegia dAlefiandria,come che dicaTlinio allVili. cap. delxit, libro, che ipiu lt*

JiUH a dati

afr
* Diqitizòpby Cj

;
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datifon quelli di Cariti, & di Tbrigia . Tortanfene affai diTaglia, ma nonfono cofi abradenoli algufio , ne cofi belli

Cappati come Cocchio , tomefono gli »,flefsandrini . nefanno però nomirare a i tempi noflri , come ferine Diofcoride : fegiè non ha-

uefiero ceto! Mirri mangiandofi cofi uerdi, aitantichefi[almo . T^afconoi cappati ahondantemettie anebora à Homi

per le mine defuoi antichi ,& fuperbi edifici/, &ma(\hne attorno al tempio dellaTace:&parimente nella citrino-

Jlra di Siena,i quali nonfono men buoni de Tagliefi,Theopbra(lo ferineal \,capJel vi. libro ,cbe non nafeono ; eap-

pari in luoghi collbutti . M che ripugna il feminare , che fenefa inpiu luoghià itempi nofln , 6' che fe nefutua

al tempo di Tlinio . il quale al luogo predettogliinfegnò à feminare , cofi dicendo , Seminandofi i tappari hifogna

metterli in luogo focco in una aia , che fia ben canata , <jr circondata di fofiiper ogni intorno ,& che le ripefieno ben

per tutto cerchiate di fafii ‘.altrimentifi(porgono, crfidilatanoper tutti i campi circouuicini,& fanno diucnrarela

terraflerile . fior{[cono lafiate t vjlanno ueriifino alioccafo delieVcrgilie. Godonfide i luoghiarenofi , Ài qualifa-

no
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Nel fecondo Iib.dl Dlofcoride. 6 41
no famìliariffimi . Tifila corteccia dette radici de Cappari (fecondo che a! vii. dette facoltà de fempUci commemorò

Galeno) fiveggono tre monìfifle qualità , cioè amara piu apparente iclfaltre , la fecondaacuta,& acerba la terga .

Ilperche è manifello, che tu'fi ritrattino diuerfe qualità contrarie : ìmperoche iptr Famaritudine , aflerfma , aperitiua,

& incifuta : per[acuità , colefottiua , incifrua , & digcfiina :&per Facerbità , contrattiua , induratiua ,& cofìretti-

ua. Et imperòfc medicamento alcuno può giovare alle durezze della milga , queflo é il piu nolente cofi applicato di

fuori compoflo con altri idoneimedicamenti , come prefo per bocca tanto cotto nellaceto, onero nellozimele
,
quan-

to toltofeuo in poluere , mefidato con i medefimigii detti liquori
.
percioche efendo apertamente manifeflo , chepur

-

ga egliigrofli , & vifiofi humori tolto in quejìo modo , £r quelli non follmente per orina
,
maper il corpo : conduce

anchorfpeflo i fanguinoUnti .dolche fono fìate curatele darete deUamilga,fimUnientelefiiaticbe . Trouoea do-

40 P° 4uefl° corteccia d:lL1 radice de Capp ari i meflrui ,& maflicata tira laflemma della tefla , (fi- conferifce à i rotti»

^ & à gli ffafimati:. Sanaapplicata .2 modi 1 di empiaflro , le -ulcere maligne : percioche le facoltà fue fono di mondifi-

core,& non poco dificcare . donaper le predette fue qualità ài dolori dei denti ò cotta nellaceto, onero nel vino,

C*rparimente maflicata • E' cofa chiara pei 'le precedenti ragioni , che ellafu ineifina , aflrrflua , digefliua , & contrat-

tiua :&però incorporata con aceto Icua> ;a le riuligini , fona le fcrofole , & laltre duregge
,
quando però iaccom-

pagna con altri conueneuoli medicamenti . Corrifportde proportionalmente il flutto deiCappari in ogni fua facoltà

oh fiorga delle rodici, come che in ogni fiia operatone fi riprovi egli piu debile . Ilche interuiene futilmente à ifu

•

fli , grotte fondi . Onde mi ricordo haue re alle tolte rifolto con le fronti alcunedureggefimili alle fcrofole. mabi-

fogna mcfcolarlc con cofeschepoflano ribati r.*r latebementia delleforge loro . Etperò non è moravigliomire con lama-

ritudine , chepofleggono ,
poflano ammags a re i uermiti dell'orecchie . Oltrt à ciò èda fapere ; che i Cappari , che no-

% o fono nelle calidiffhne regioni , comefono q. nelli di Arabia ,fono molto piu acuti de i noflri ;&però hanno maggiorfa-

coltà di[caldure . E: al fecondo delle fact Utà de gli alimenti diceua pur egli : 7(a(cono i Cappari coptamente in Ci-

pro,& foncompofli di fottiliflimeparti : &mperò mangiati nei cibi nutrìfono poco, come fanno tutteFaine coft

fottili . / frutti de i capparifono veramen 'tepiu in >fo come medicina : che come tibo . Tortanfi à noi conditi nel fole t

hnpcrocbcferbandofi cofi folifiputrefanno . E adunque cofa chiara, die iuerdi , aaantichefi[alino : fono piu nutrititi:

imperocheperdona per il fole affai del nutì imento loro , onde fi non figli catta ilfole , non nutrifcùnovnafoluono il cor-

po . Lausti ,& tenuti in mollo ,fino cbehfdano ogni [spore di fole , (fiondo dipochiflimo nunimentofi fanno à i cor-

pi cibo ,&m cdieina :perciocheperfar fot -aure[appetitoperduto ,&per radere , (fi- cacciar fuori laflemma , ciréiat-

tacca alloflomaco ,
fono molto conueneuoli ,& cofi per apritele oppilationi del fegato , & della milga . ma debbonfi

fempre mangiare avanti à tuttigli altri cibi , acconcia modo Rinfilata con olio ,& conaceto : onero con aceto melato .

«n Mangiano alcuni igermini de cappari , come quelli delterebintho ;&firbanli mentre che fon uerdi , ò nella falamuoia

fatta (Faceto , ò nellaceto puro . Chiamano ilCappero iGreciferratiti LatinijCapparisi gliidrobi, Cappari Zappar. N**l •

« Tedefiht^apprtn gliSpagnoli^Ikapsrras: i Francefi, Cappreg.

DdLcpidio. Cap. CLXV.

C
IH 1 a m a s o alcuni il Lcpidio,gingidio.è herbetta volgarmente nota.ferbafi con latte ncl-

j la {àlamuoia.Lefrondi fono acute,& vlccratiuc.il perche applicate inficine con radice d'e-

40 noia per un quarto d‘hora,c rimedio prcfentanco alle fciatichc.Gioua fimilmentc nel medefimo

modo à coloro, che patifeono nella milza: cura la fcabbia. Stimali, che tenendoti appiccata al

collo la fua radice, leui uia il dolore de i denti

.

Essendo iifopraaUa fine del primo libro al capitolo deliberide flato detto qualmente fieno il Lepidio , & JgjjJj

0**

fIIterile *na cofi medefima , non accade qui replicarne Fhifioria : perctocbe quitti [può ciafunofidisfare . Ma Lrpidio dì Pii-

da queflo è >eramente differente il Lepidio, che commemoraTlitio alFyti 1. cap. dei xix. libro limperoche dice egli
wo •

efìerpianta alta un gombito , confiondi di lauro ,& non di noflurtio . I cui lineamenti (comedicemmo di/opra al capi-

tolo deltibende) dim offrano che’lLepidio di Tliniofu una medefima cofi con quella fecondafpetie <tIberide , che fri

-

Q tte Taolo nel ili. libro cap. l X X v z 1
.
per la cura delle fiiatiche

,
produrre le fionditi lauto . La quale >eramente

J
(come dicemmo nel luogo già detto) non è altro,che quefla herbafitta hoggi uolgare in Italia , chiamata da alcuniper

i

[acutifimo fio [spore Viperini . Oltre a queflo non mi pofio fi nongrandemente maratiglurc , chestabbiano ere-

dato il Euellio ,
Hermolao ,& il Manardo , che'lLepidiofu quella -uolgare,& nota pianta a tuttaItalia che uolgarmen Rodilo , <kf

gcfi
chiama Bgphano

.
perciocheper produrre ellagrandifiimefiondi , maggioridi quelle del -perbafio ,& poco minori

di quelle deltenola , nonfi può in modo alcuno rafiembrare il Haphano al Lepidio di Diofioride ; il quale ferine efier

picciola herbetta : ne manco a quello , che ferine Tlinio,defiriuendo egli il[no alto un gambito,& con fronti di lauro.fe

già cofloro, buomini de i noflri tempi dottifiimi , non intendefiero per il lor raphano , il lepidio di Tlinio . Chiamano i Nomi

.

Greci il Lepidio , Atrifw: ; Latini , Lepidium :gliidrobi , Scitaragi , Haufab ,o4fieitaragi , & Sitharegi : i Tedefibi

,

Gaucbbluom,& Builder kgefidi Franccfi,Taficrsgic& Tigfitortfauuagc .

HHH , Del

jT
>fC,oo
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Del Ranuncolo ,oucroBatrachio. Cap. CLXVII.

LE sum del Ranuncolo fon piu : come che habbùno iurte una medefimauirtù, acuta

cioè, &ualorofamcnte vlccratiua. Ha quello della prima fpctic le fiondi di coriandro.ma

però piu larghe,bianchiccio,& grafie: produce il fior giallo , & qualche uolta porporco : il fillio

dottile, alto un gombito : produccla radice bianchi,picciola,'X: amara, con molte radicene ca-

pillari, ma con piu fottili radici perintorno,comcl'clicboro.nafcc in luoghi liumidi,£capprdTo.

all acque. Quello della feconda fpctic è piu lanuginolo, ha il l'ulto piu lungo, &Ic fiondi piu in-

1° ragliate. nafccabondantemcntcinSardigna,acutillimo al gullo.douclochiamano apio labiati-

co. Il tcrzoèpicctolino,di Ipiaccuolc odore,& produce il fior giallo. U quarto è limile! quello,

HHH 4 ma

4&L.
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RANVNCoLO l

iru&il fiorbianco limile al latte. Lefrondi.ifiori.&ifulli di tutti quelli, quando lon uerdi.Se

teneri vlccrano,& brufeiano con dolore. & imperò impiallrati fanno cadérci unghie corrotte,

guarirono la rogna,fpengono le margini,cauano le formiche che li raflembrano a i thimi,& fa-

nano la pelagionc . La dccottion loro applicata tepida, gioua alle bugancc. La radice fccca , &
trita meda nel nafofa llarnutarc:& tenuta tra i denti ne leua il dolorc,tna gli fa rompere.

Kinoncolo
, & / 1 fM amasi ( qnantunqne nule ) il Omuncolo, onero Batracbio ferirtono <jni rU Diofornir , qnnfi per tur-

J^ai vu. ^ j la (omc ben dnemme 4/opro ilrupicolo dei Coronopo, Tic roruito tOncro^Tic di guìio . t- berbu ucre-

mente

*
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t

RANUNCOLO II

mente notài cìafcuna ritrouanfané in Italiafkt fieiie . tefeaniunquc DiefnrUt non firiutfie di pinéta quat-

tro ; io nondimeno pofio tifermare batterne veduto tir la quinta ,
<5* la fella fjretie. Tra le quali ueu i uju( quantun-

que fc la uccia Diofcoride ) nonpunto dipintile da quella prima , che produce la radice fintile àvnapjofca ca/lo^aa,

bianca, grulceratiua: la quale bo jfefto ufata io il ucmoper far nefcicare ,
quando nonbo potuto itauer il:erba . Il

IO che Ito pertinente ucduto fare ad altri . Oltre ì rio quello, che nafte in Surdirne , piu lanupuof, ,ù( come dice Tli-
Apiol)fc ^

Hit) piu cefpngUofo, tcutiftimo olpuflopton per nitro chiamavano alcuni^epium njks, fc non perche[mutuo alma, di
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ehe fe muoiono ridendo , come per aDegregna , coloro , rfcc /<» mangiano . Ma m -pero (per quanto io me ne creda )

la tofit fia altrimenti . lmperocbe firiue Taufvtia , che mangiandofi quefia berba fa ritirare i neruì , di modo chefa

flungare la bocca , di fòrte che nel morirepar propriamente , che ridano coloro , che fe lo mangiano . Onde diceuaSa-

lufiio : T^afce in Sardigna una certa berba > la qualefi chiama Sardonia , fonile allapio ftluatico : la quale amnugj

%andò gli huomini , talmente loro fiorce la bocca ,& le parti circoftanti , che pareneramente , che ridano nel morire .

lUbc iificfimibueutc Diofonde nel fcfio libro fcriuendo de udeni, vuc particolarmente tratta degli accidenti > che

fi

'V
*
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fa therha Sardonia
,
quando ella fi mangia . Ma volendofiJopere in quanto errore fieno eoloro , che tengono il I{q- Tuon «Tale»

nuncolo per ilTie cornino , ouero Tic di cornacchia , leggafì il commento noftro fatto diJopra al capitolo del Corono- “*•

po,& ritroueraficnequiui quantofa ilbifogno. Scrifse del Ranuncolo Galeno nel VI. libro dellefacoltà de[empiici,
R

con quefieparole. Il Ranuncolo è di quattro forti. Ma tutte fono nellefacoltà loro acute, di modo che ulcerano la
1

0

carne con dolore. Ter quefla adunque ragione, vfandofi con difererione
,
guarifeono la rogna, & la fcabbia :Jlirpa-

noie unghieguafie , Umano i fegni delle cicatrici , & cattano mia i porri pendenti chiamati acrocbmdoni , & le [er-

nie he.

1
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miche . Clonano ùmilmente alla prigione , hfciandouifi fopra poco tempo : imperoche Ufdiniomfi fopra troppo ,

nonfollmente feorticano la pelle , ma abbrufiLindo la carne nigenerano Cefeara . Tutte queflecofefanno ifufli,& le

foglie, quando s impiagano nerdi . La radicefece.:faflarnutare , come fanno Coltre cofe ,
cbedìfeccano ualorofxmente.

Cioua anchora à i dolori de i denti , di modo che li rompe per efser ualarofamente difeccatiua. Etper dirlo in una uolta

fola
t
fono tanto la radice

,
quanto tutta tberba , eccefsiuamente calide ,& feccbe . Chiamano i Greci il Ranuncolo, f•

IUi/dX^ i Latini anunculus : i Tedcfchijiancnfuofc li Spagnoli, Hierua beUda : ifranceftfiacinis .
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Nel fecondo lib. di Diofcorlde, ^4P
RANVNCOLO VL

DellAmone'. ap. clxvii.

L'Animons è di due fpctie, l'uno delle quali nafee in luoghi faluatichi, 1 altro in luoglii

coltiuuti . 11 quale èdi varie fpcticimpcrochchmo produce il fior rofioj'altro bianco, co-

lucil latte, oucramcntc porporco. Le fiondi di quelli fon fintili al coriandro, ma intagliate

piu minutamente oucs’iitchinànoà terra. Ifulliiono lanugi noli,& fotti li: Top r.i cui fono i fiori

limili i quelli del papaucro , inmezo à i quali fono le tede nere, oucr cerulee . Hanno la radice

grande,comevnaoliua,ò poco maggiore.cinta come da certi nodi. Il faluaticoc in tutte le fuc

* 0 parti maggiore . Ha le fiondi piu larghe,& piudurc& il capo piu lungo . 11 fiore è roflo : & le

radici fon molte,de capillari, Enne djqucllo,che ha lefiondi ncrc,ilqualc è maggiormente acu-

ni *to.

ir

i



io. Sonoamcndueacuti:& per quella cagione il Cucco tiratopcrilnafopurgalatcfla. La radi-

ce manicata tira la flemma, cotta i n uino pa(To,& applicata in forma di linimento, medica le in-

fiammigioni, ledcboIczze,& le cicatrici de gli occhi,& monditìca l'ulccfc fordide. I fufli le;

frondi cotte con ptilàna,& mangiate ne cibi, Canno abondare il latte : applicate con lana à i luo-

ghi naturali delle donne
,
prouocano i tncftruiumpiailratc guarirono lafcabbia. Sonoalcunii,

che ingannandoli,!! pcnfano,che l'argemonc li chiami cupatoriotperche per la limili redine del

,chc hanno amendue quelli nc'fiori,non (anno Ccpararcl'argcmonc,&quc11a fpctiedi pa

icro,la qual chiamano rhcda(dclqualcdircmoncllc(pctiedcpapaucri)dal (abiatico anemo-
ne.Ma i fiori dcli argcmonc,& del papaucro chiamano rheda , hanno il colore mcn tinto , & a-

rocnduc liorifcono piu tardi Oltre à ciò 1 argcmonc ha il Cucco giallo,molto al gullo acuto:& il

pa-

Difeorfi del Matdiioli
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1

papauero detto rheda, quantunquel'habbiaanchor egli acuto; l’ha nondimeno bianco, come

latte. Apprdfo 1 ai !;cmonc,4c il rheda hannole ielle limili alpapauero faluatico : ma nell'ane-

mone c piu graffo nella cima,& nel rheda piu lottile. L'anemone per io contrario non fa fucco

alcuno, ne ha il ualctto limile à quel de! papaucro, ma ha una certa cima limile allo Iparago .

Naicono quelli perii piu ne i campi

.

CHyi finole Ipetie degrad temoni, ebe da mefono fiate ofieruate. laprimafole foglie fmìli dentile del

coriindm . mapiu intagliateper intorno, congambi fjttili,pelofl,&flrifeiati , ne' quali fonoda luogo, d luogo

le fogliepia pietiole ,& piu fattili,&• ton fiori ro/fi , come guafi di papauero faluatico ,& con > i capitello nero net

nego, pipato di neri capelli, come [leggono nel predetto papauero . Traduce Undici come vna olino rilondctta

,

t° con alcunefibreperintorno, ir al gufiloacuta . fiorilo dellaficondafifictiafa laJòglitmaggiori, C' moltopiu minuta-

ANEMONE II.
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ANEMONE III.

mente intagliate
, quaft tome fono quelle dellMonito Cìnottono ,& i gambifirnili alfudetto , ma alquantopiugrofi ,

diritti , & meni di dentro . ne i qualifono i fioriporporei chiari ,& con un capiielio in nego à *na gfg^ara di capei-

li , come propriamente ilprimo fudetto . La fua radice è cortafimile à un rapongolo con mottefibre , & algufo pari-

mente acuta . Il tergo ba le foglie come il Ranùncolo della prima (jietie ,& i gamboncelli foniti lunghi un palmo , dr

wego ,& tondi . nelle cuifommità efeono ifiori bianchi con cinque foglie attorno , ma grandi come rofefainatiche , #

quali nellaprirfipar che alquanto porporeggino ,& majfimamente di fatto prefio alpicciuolo. La radice ha egli fottilc

drfibrata :& nafee in Boemia ne ì colli. Il quarto poi& il quinto de i qualifono quialfuo luogo lefigureranno amen-

due le foglie minutamente intagliate ,& confiori nelluno porporei,& nellaltro di color toro . Fiorifono tutte lcfre~

(ie , la Trimauera nel mefe di Maggio • Ma non manca chi creda , cbel papauero faluatico fcritto da Diofcoride » dr

[Micmone fieno una cefo medefima : o fe pure non una cofa medefinta, almenopiante luna medeftmafrette . Il ebe non
j^

mipare , che fu neramente (intento di Diofcoride , impcrocbe fe bonefie egli iutefo , che fAnemone ,& il papauero

faluatico

t
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ANEMONE II II.

fduatko fufiero fiate pianteduna medefma frette , non baierebbe diuifo egli lefrette dall?freticintper due iiuerfi ca-

pitoli cofitun dallaltro lontani[boterebbe eglifaritto '.ne come fi uede nella fine del capitolo, baierebbe differentiato

(^Anemone dalpopazero faluatico ; dicendo , che t*Anemone non frarge nel romperlo liquore alcuno , come fa il pa-

pauero , cbegitta fuor illattei & che’l capitello , che ha [Anemone in me^o al fiore , non fi rafierubra punto a quel

delpapattcro , ma alla cima duno frarago: Quantunque il Brafauola uoglia , che[Anemone di Diofcoridefu qn$l Fraweddlw

papauero faluatico , ebe produce ifioripiu roffi , non s accorgendo che rompendofi queflo gocciolano/abito ifuni fufii
&ooIa *

di latte• Et che piu oltre , ba quefio la radice lunga ,& non tonda à modo dolitu ,& il [ho capitello , come tutti gli

altripapaueri ,& nonpunto fintile alle cime degli fraragi . Il Fucbfio nel fuo picciolo herbario compilato dopo al Em>rt FlI .

maggiore, dipinge per [Anemone porporco
,
quella pianta , ebe moltichiamano ?VLSat i l l a, molto ucra- chfio.

J © mente diuerfa dall^Anemone
,
per non fi gli raflembrare ella in parte alcuna . Imperoche quefla nafte nelTufiir di ter-

ra confiondi del tutto birfute , minutamente intagliate ,& cofi ualorofamente acute, ebe non altrimenti uefiicano la

III | pelle,
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anemone v.

,

pelle , che fi {tanna quelle della fiammola ,& del r.ammalo . Ilfiore, il quale tienforma di fltUa , efce da terra la

{rimanere aurati allefondi .tuttoper intorno parimente hirfiuo , di colore di fcurìffima porpora : nel cui ombilicofi-

no alcunifioretti gialli fintili à quelli, che nafiono nelle rofii in mego a i qualifi rude unpicchifiocchetto , come dipor-

porca fitta • Sotto alfiore intorno alfallo ifimìlmente unfiocco,comedi bigia,& fottilifihna piuma. Kefir dopo al

infierire nellafommita delfufio unfioclo tondo , & canaio di fotttlifiimi capelli , della grofìegga duna note. Tra-

ducala radice per ilpiu lunga due palmi , tfifla per lungo ,
quafi del tuttofonile nella forma,& nelfapore i quelladel-

frioredclRiul la Carlina, J^uefla laudano alcuni marauigliofamente conera la pefle,& contea i ueleni mortiferi • Il gnellio offer-

ito. m4t chcnafe l',anemone in Franciaeopiofamcite ,&• thè egli i quella pianta
,
che chiamano gli berberi] nerba ucn-

ti- Ilcbenoncorrifonde à quello, cheritrouo iodi Simon Genouefe : il quale efprefiamente dice,che ttìerba uenti

todiGU.
<T 't

maggiore i la yetriuoia , ouerparietaria , ty la minore la confolida minore . Scrifie deli‘Anemone Galeno al vi. del- io

le{acuiti deJempiici , cofi dicendo . Homo tutte le ferie deliAnemone{aculei di canore , di tirare , & di aprire le

bocche



hocchi ielle nette . Etperi tire Li fico ridice mnflicata aalarofemeitte laflemma della lcfln:a~ parimente fa ilficca,

quando ft tira ftper Unafa. affiatiigtia quella le deaericidegliacM . Oltre ìeiogliafnemmiparlano [alterefor.

Hie,& la fcabbia . Trottolano applicati i mcftrni,& il latte ondatra . Chiamano i GrecifafneOeMC,* acume i Lati-

tkirAnemone-.tfi ofrabijothaikalnahamcn, SahaUjnheamen .

Dell'Argentone. Cap. CLXVIII.

Nel fecondo lib. di Diofcoride,
PVLSATILLA.

L'A * r. i m o s t è del tutto limile al papaucro faluatico. Ha le fiondi intagliate, come I'anc-

monc.il fiore roflb:& la teda nella parte piu alta del gambo', piu lunga di quella del papa-

uero, che fi chiama rheda.& piu larga nella cima. Fa la radice ritonda, & ilfuccodi coloredi

aaffarano,& acuto . Lcua i fiocchi,& le nuuolettc de gii occhi .Xc frondi impia(Irate mitigano

linfiammagioni.

ioT) 't»ovan«i alami tefli di Diafonie .che hanno deliofegemone due dinarf cap tali : & alcuni altri
, AK chefoto hanno il qui difopra approtuto danai. Imperochc neramente cicdiamo (tome iancbo.a optnianeii luclem.

”'4 «refi

«

III

xr
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molli delti chi ui fu ilfecondi fitto aggiunto ,& per non ritrouarfi egli in alcuni Diafi oridijtr per non hauernefatto

Galena neVaolo ne nolani lare alcuna mentitine . Laondeaccioebefufoiùfatlo 4 (infuno , battendo io fmrmlirata

ertolo adal- rapitalofune del felloM rimetto ani, cof efionqndolo , l'altraEgemone idifiondifilmile alpapaucrofàluatico.

«ów » P«- )nu& imfittfì,atafiefia , difonare i tagli ,& di mitigare Ctnfiammagioni de gli occhi . Benefit utilmente

ar, di latteria con acqua , (onfoliia leferite ,& I utile allinfimnugioui ,
Giona impiantata allo fiufimt : & heefi

per rimedio prefitteanco con nino dimorfi de uelenofl animali . TltnioaWv I J i .cap.delsxc. libro , diceefierne di tre

féerie, gr che quella piufi commenda, la cui radice ha odore ditteenfi . Tfafce lArgentone in Tofanaalla campagna

tata io «oliti per tutto, Etperinonéfiatapocatignarangade i medici,& de gli Ijtctiali pafiati , thauerfempre (fato per Cadrge-

o«Ai. nette [Eupatorio , il quale chiamano pur antbora Agrimonia . Del chepini lungo
(
eoncedendocel. Iddio)diremo qui

afottonelquartolibroalfro capitiproprio, Scrifiehreuilfmomento Galeno dellEgemone tifilo dellefocaled

Mooù
, ic j /impuri ,

non dicendone altro , fe non che tArgentone è aflcrftna ,& digeftitu , Chiamano t Greci [Argentone ,

fp'fyuÀmm ì$ lAtinii u/iTemone n

i
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ANACALIDE FEMINA.

Dcll'Anigallide. Cap. CLXIX.

LA a s agalli db è di due fpetie , mi differenti però (blamente nel fiore . imperoche la

femina il produce celefte:& il mafchio.roffo.Sono amendue picciole piante.clu- giacciono

per terra . Le fiondi loro fon picciole,& alquanto ritonde,di figura fimilc all hclfinc, Se proce-

dono da un gambo quadrangolare. 11 femeè ritondo. Hanno amendue virtù di mitigare: Tpen

cono lcintiammagioni, cauano i bronconi , & lefpinc fiior de membri , & tcrmano ulcere che

mangiano . lliucco loro gargarizato purga la teda dalla flemma: Se tirato (u per la narice della

parte contraria, lcua il dolorede denti. Mcffo ne gli occhi con mele Attico,ne leua uia i hocchi,

& gioua alle debolezze della uida • Beuuco con \ ino,gioua contra al mono delle vipere,* con-

jo tra à i difetti del fegato,& delle reni . Dicono alcuni,che quella,che fa il fiore ccleUe^itornadea

tro il budello,che efeie dal federe: deche l'altra itnpiaflrau lo la ucnir tuora.
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AiuciUidc,$ r ^naqaLMDI tanto mafihio

,
quinto [emina , la quale communemente fi chiamaMorftu gallina <* notijjì-

fi» 1,1

| , ma à chfiuno , quantunque di gran lunga i ingannino coloro , che fi penfano , che fiatAnagollidc quella , che

chiamiamo noi inTofiana Centone,& in Lombardia Tauarina , che produce il fior bianco . imperoche la ucraina-

Anacqui? pallide produce il fiore ò celeflino , ò rofio :& il fufio quadrangolare ,& non ritondo , come fa il Centone . Script

Cvua4*U, dcir.d-ugaUjde alvi, delle[acuità de [empiici Galeno , cofi dicendo . L'una & Coltra Anagallide , cioètanto quel-

la,che fa ilfior celeflino ,
quanto quella , che lo [a roflo , è molto afìerflua ; & oltre à ciò poflede alquanto di calo-

re, & di virtù attrattiua, di modo chepuò tirare à[e lecofe, che fificcano ,& rimangono nellemembra di tutto il

corpo . Et per la medefima ragione purga la tefta ilfkcco loro tirato fu per il nafo . In fomma le Anagallidi hanno

virtù di dificcare finga mordaciràalcuna : &però confondano leferite frefche ,& gìottano alle putride . queflo tutto

Moi r»s Dùbo.
dejf%/itUQamde dfpe Galeno . fila Intuendomi il Morfus gallina ,

cofi chiamato da gli flettali , ridotto bora à me-

fnoria il m O R * V s diaboli, & fagend'io di douer [odisfare 4 molti deferiuendone tbifioria , & le [acuità t dico

M 0 R S V S DIABOLI.

io

i
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« Mar/ii Jwboli i unapianta, che nafte in luoghi intuiti,nelle felne,& traglifrinisti!fondiappreso d terra

fintili à tintile di quellapiantagine, chefi chiama Lancinolatmafirn lifiit,&palile con unfilo nernettoper mero. Cfiel-
le poi,che nafeono aliintorno de ifiufli.i inali crcfcono altiduegombiti, fono pinflrette ,&piu fieni

, Oralquanto ini
tagliate. Traduce ifiori lafiatefilmili J quelli della Scabiofia . Fa molte radici.che di colore quafitendono ainero, tutte
corrofe,&fumatetonde trafie ella ilnome di Morfint diaboli . Tercioche alcuni/ciocchi de nofirianlecefiorificrifisen,
che Intuendo ilDianolo innidiagrande delle ritti, di qnefla berlina mangiando,(ir rodendo lefine raditi . Sana fecondi Opini*, flt .

chefi dice
,
pefla cofi cruda , & applicata informad'impipflro i carboni& leambrati, onero lenendofido,no dellafina

bd*

decotuonr. il quale tengono alcuniperfirmo rimedio dapreficrnarfi nellapeflilenga,& per li dolori della madrice . M
gu/ìo è ella molto amara.erperòfipuòfunromentea/fiermare, cheflanelle qnaldifiue calda,&ficca. Ilper,hefidi la

I o radice trita in potuere per amagnare i yemini ,& mpiaftrafifiu lepercofie per rifoluert i fluidi ,& il/angueArane-
nato. ChiamanoiCrecirodnagallide,dr^auli:iUtini^nagaUii:flTedefichi,GaucbbeyldiSpagnoliMurns:ee:li

*, .

FrancefitMorgelbne,&llouron ,

Kami.

i
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hedera helix.

CLXX. \s]

HA i ki di ut nelle lue Ipctie molte differenze , le quali fpetic generalillimcper il piu fo-

noTolamcmctrcipcrciochc unaè bianca,1 altra nera , & la terza chiamano helix. La bian-

ca produce il fior bianco: la nera,la qualcil vulgo chiama Dionifia, nero, ò fimilcal zaflarano:

& la chiamata helix non produccfrutto alcuno,ma alcune fintili viticcllc,& le fiondi breui, an-

cololc,3t piu aceoncic . 5onotuttcIhcdcreacutc,&coftrcttiuc.nuoconoà i nerui. 1 fiori di

tutte alla quantità di quanto fcncpolfa torre con tredita,bcuuti due volte il di con vino, guari-

rono la difcnccria:& vngonlì tutti con cerotto vtilraentc in fu le cotture del fuoco. Le fiondi te-

nete,cotte nell'aceto,ouero trite crude con pane, medicano la milza. Il fucco delle fiondi .Seno I*

i corimbi meflo nel nafo con vnguento trino , mele, oucr nitro, gioua àgli antichi dolori della

fr'Oa*
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1

tcfta:al che fi fparge in fu i capo anchora, conactto,&oliorofàdo.DiffiIlaficon olio ncll'orec*

chic, che menano,& in quelle,che dogliono . I corimbi della nerabeuuti, oueramcnre il fucco

delle frondi,fanno il corpo languido,& conturbano la mcntejtolciperòin maggior quan titi del

bifogno.Diftillafi nell'orecchia della parte contraria lofio rofàdo,nd quale in un gtiiciodimc-

lagrano habbiano bollito cinque acini d hedcra
r

tolti dal corimbo,per il dolore de denti-Fanno

i corimbi impiaftrati i capelli neri Le frodi di tutte le fpetie cotte nel uino,medicano à tutteIvi

ccrc,quantunc]Ucmaligne,&allecouurcddfuoco.lpengono cotte nel meddimo modoicpia-

colc ddla fàccia . 1 corimbi triii,& applicati
,
prouocano i mcftrui,& bcuuti al pefoduna dram-

’jo ma dopo le purgationi de racftrui,fanno diuentare flcrile . I piccioli delle fiondi infufi nel mele,

& applicati alla natura delle donne,prouocano i meftrui,& il parto. 11 fucco infulò lana le ulce-

re putride,& ilpuzzorcdcl nafo. La gomma dcH‘hedera unta ammazza i pidocchi,&&cafcare
i peli .|1 fucco delle radici bcuuto con acetogioua al morfodei phalangi.

L’Ut dir a, di cuifece Diofcoride trefretiegetteraliffime , come d)c dica egli eferie fpctic dellHedera molte

,

**ed«ra

,

i piantaper tutto nota . Ma chi pupeperò defederòfa difapemepiu fpetie , non contentandofi di qudlefdi citi *
€UC’

firifie Tlinio abondaritrmcntealxxti i ! i.cap.del xviJib. legga nel 1 1

1

. libro di Tbeopbra/lo alXV 1

1

1 . capo del-

Ihi/loria dellepiante , ione ne trattò eglimolto diffufimcntc,# per ordine : onero oda qui le fueparole , legnalifono

quefle . L'Hedera anebora i di moltefretir.rra le quali ue n'é di quella , che ua ferpendoper terra:& di quella,che sor*

rampa in alto . Lefrette di qucUa.cbefiglie in altofono piu, ma treperò quelle,cbe nefon note ; la bianca chi lanera,

# quella ebe chiamano belixQuefle hanno tutte diuerfefrette, imperoebe tunafi chiama bianca perprodurre ilfrutto

bianco,

&

faltraper bauer bianche frondi.Tiu oltre tra quelle , che hanno ilfrutto bianco,alcuna lofa mafehio,ferrato,

# tome aggomicciolato infieme . la quale chiamano alami corimbia,& gliMtbeniefi achamica:& alcunalo fa mino-

re&piufrarfoxome la nera . La nera ha anebora eia lt fue differerge, ma non tofi apparenti . Ma dellabelixfi leggo-

no grandifftme differente : imperoebe imolto differente nellefoglie , cofiper efier minori.comepar efitr angolofe,etpiu

acconcie diforma : attenga che IHedera lha piu ritondo,# piufemplici . Sono differentianebora nella lungbegga degli

internodi,& ancho per laJleriliti
,
per efleruene di quell e, che non fannofrutto alcuno : per non trasformarli in hcd&a,

come uogliono alcuni . Mafc ben tutte diuentjno hedera, comedicono alanti altri,quefta neramentefarà differenti** del

leti,ò della difrofitione,& non delgenere,come delpero domeflico alfaluatieo.Tgondimeno ltfuefraudifimo motto dif-

10 f*™*'1^ f#*®* deUhedera.ms ciò rare uolte accade,& inpoche ; eh è cheper neccbiegga fi mutino tefiondixomefan-

no nelpopolo bianco,& nel ricino.adunque la belix è unebora ella dipiafpetie: ma trefono però quéUe.chc ne fono piu

euidenti . Vna verdefonile allherbaja quale i copiofifi bua/altra bianca:& la terga di color nano, la quale chi,intano

alcuni Tìrracia . Et tutte queflefono differenti tra loro : percioche della uerdeni dì quell, tbe ha lefiondi piufottìi/,

piu lunate,& aneborapiu de*fr:& di quella,che non ha cofa alcuna di quefle.Di quell di turio colore ue ni unaforte,

eheproduce lefrondipiu larghe:# unafbrte,che lefa minori , differente nellhabito dalcune macchinarparimentefono

differenti neUagrandegga,# nel colore .Lane) de chiamata berbecca ageuolmente crefie,# fi diffonde molto. Dicono,

che quella , che crefce in beieraft conofcc nonfolamehte alle frondi, le qualiha ella maggiori#piu larghe ;ma ài ger-

mini anchora : rmpcroche ella gli produce diritti,& non torti,fittili,#- lunghi . Ma la herbacea fa i fuoi piu grofri ,&
piu breui . Et lhedera , come comincia àfare il frutto fa ifioi germini alti ,& diritti. Tuttethederchanno infinite ra

dici,denfe, torte,# legnofe^ton troppoprofonde,# fretialmente la nera : #na le bianche
, quella che è afpriffsma,

# falu.itiànflwut . Il perche guadagli àlberi : auiutbiandofegli adofio ,& ammaggali tutti alfine,&fallificcate, to-

gliendo loro ilnutrimento. Quefla t’ingcefsa molto,V di talforte che diucntaperfcjkfid albero. nondimenoperlapiu

partefuole eiafempre attaccarfi à gli alberi,# viuerfenefoprxqucllipì do deflinatadtfinpropria naturaiperògene

ra continuamente raditette daifioi germini tra le fiondi,con le qualifaglie negli alberi,& nette mura , & attorcafili

aiofio: onde pare,che induflrUuolmentegCfieno quelle radicenefiate date dalla natura . Et cofi tirando fon.quelle lbu

morc,& fucthiandoftlofaficcaregli alberi : dimodoché fe ben fi taglia dalpiede
,
può nondimeno vluere anchora

,

& durai e afiai . Ha un altra non mediocre differenza anchoranel frutto : imperoebe Inno è dolce , # taltro molto

amaro , tanto nella bianca, quanto nella nera . Del che danno manifeflo ìnditio gli augelli : percioche vno ne mangia-

no , & Coltro lafciano. Quefio tutto difse dellHedera Tbtophraflo . Ma quantunque ne fcrifieTheopbraflo di tante

0
frerie, nondimeno apprefso di noi nefitto in confideratione foLuncntc duefpetie : chi la maggiore

,# la minore . La
5

maggiore adunque la quale chiamiamoarborea, nonfilamenti nafte nellefiluc abbracciando gli alberi ,& foflentan-

' dofifopra di loro ,#fràngendoli tanto gagliardamente , che ben fpefio glummagga,ma occupa cofi anebora li antichi

edificii ,
ifepulcbri,& le muraglie delle città, che finalmente ^murandone lepietre con le radici che à viuafirgafi

cacciano nelle commcfrurt loro : che finalmente gli ruinat& infieme con loro fe ne cade in terra . L'arborea adunque

fi leprimefiglie che tendono al lungo quafi come quelli delpero,
ò
per dir meglio , delpopolo bianco . Il quale erefen-

do# inucccbundofi diuentano triangolari come quelle delpopolo bianco . fono oltre à ciò grofie %& robufic# molto

lifeie al toccare, & attaccateper lungo & fittile picciuolo, dunfapore che participa dellamaro , dellacerbo, &
dellacutoXIoniricia afiorire quafi nelfine dellAutunno con pictioli& mofeofi fiori di giallo colore4a i qualipoinafto

no i Corimbi inpappale:ti maggiore di quelli del liguflroje bacche de i qualiprimafino ucrdi,# nere poi quando fono

mature il tnefe diGennaio,& di FebrahXa minore chiamata Helix non produce ne fiori nefrutti, Quefia rarifiime voi

• 2
° tefi ardefopra glalberigrandi : Tercioche lafua natura èianampicarfoLtmente intorno à i fafsigrofsi , ò andarfi-

neferpendoper terra, òintorno alle macie , à i ferragli , #alU[upi con figliefempre triangolari# maghiate . Vtt-

54.». t KKK deggiano
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deggiano amendttc perpetuamente, ne maifi negano ferrea tefiondi : Amano Ihedera non poco i fermenti per ricoue-

enfi eglino Ul'imo commodamtnttfra efta
,
godendoli delfilo notino colore, il /òcchio dellefoglie finto con nino tro-

feo fimo i difetti della milga. Cotte fette fiondi dhedera con altrettanteanimelle monde di noccioli di pefche,nel[olio

tr nellaceto,& dipoi pofie infn lafronte& infin le tempie guarì[cono il dolore del capo, che procede dal tentilo. l'In-

no lefoghe dellfedera molto commodamcnrcceloro che hanno le fontanelle nellegambe o nellebraccia, òin altri luo-

ghi del coipotTercioche mttttndouìfi f,opra aiutano a camme frorcgltumori che ni concorrono& corroborano ilIno

gofafiene berrette tonde cncendoft le foglie infimeper ifanciulli che hanno il capo ulcerato& frangofi dì Lattiate•

Tcrtiocbt ne tirano fuorciacrjuofita.gj- la marcia, Cc guarifrano limale . Lagomma cbediflilladaltronco dellhede-

re ammagga, ungendofette, i lendini& ipidocchi

.

£' anchora wiherba chiamata uolgarmente lì di r a tir-

tUTU, lagnale prodneendo lunghi fiuticeli fé ne trafeorre lungamente per terra ,
da t guati naftono le foglie,

tonde , crepe, muidette,& per intorno intagliate fa ifioripicciolinidrporporei, i guatife ne nengonfuorc daltiftefio

nafeimento delle foglie la Trimauera nel mefic JAprite . Le radici ba ellafittili,la maggior porre delle guaii nafeono 1 •

dai nodi deifiuoi lunghifermenti ,&pian pianopenetrano poi ut terra . igafccptr ilpinin luoghi ombrofi lungo le

frode

y

/

v.
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3
/ira le,& le mura delle città,& delle cafe,& degliborri . Tutto lopianto damara, ondepuò eUaageuolmenteaflcrge

•

re , afiottigliare,& aprire . Credono alcuni& affirrmanloancoro che bobbi quefiapianta vnafrettai >irrù di confoli

•

dare le ferite intrinfeche del corpo, oue ellefi fieno,beendofene lopoluere nellofino iflefia decottione .maper farii rime-

dio piu efficace p aggiungono radici di /{ubbia , & di Dittamo bianco
, Betonica, Telofella,Timpinella Italiana , Stella-

rla/:oda di canotto, Virga aurea,Tirolafoglie di cauolo rofio,& radici di cinque foglio , di Bifiorta ,& di Tomcntilla,

&facendone decotrione nel pino nepreparano la beuanda ,& donnone à iferiti un bicchiere che fu caidetta alla uolta

la mattina,& lafera tre bore ottantimangiare,aggiungendotitanto mele rofe che bafli perfarla dolce . di modo che tut-

ta la beuandafio alpefo di quattro ondeper volta . &par che quefio medicamento facci molte poite miracoli : come io

pollo con periti afermare . Il fu:Aio accompagnato con perde rame s'adopera ptilmente perfonare lefifiale . L'ber-

io bafiefea& peflafra duepietre pine& legatafbpraiporriglifecca&falli cadere. L‘Hedera (diceua Galeno alvi r.

dettefacoltà de femplkijè compofia dì[acuiti contrarie ; imperocheetta ha pn certo che difufianga coflretriua,U quale

è peramente terrea,& frigida . Ha aneboraalquanto alguflo delfacuto : ilche arguìfee,A’ellafio caliia . Et oltre 4

ciò fi conofce ,& maffime netta verde , una certafitfianga acquea ,& tepida : la quale nel feccarfi fiunifee ,& fola gli

refia la quotiti terrefire » frigida,& cofirettiua ,& quella che è calida , & acuta . Chiamano i Greci tHedera , Nomi

.

Imiti i Latini ,Hedera : gliArabi , Cnfius ; li Tedefihi, Maucr , Epbcutt baum , Epheutrji Spagnoli,Edera,Erari Fran-

cefili tiene.

Della Chelidonia, oucro Hirondinaria maggiore. Cap. CLXX
t
L

to r A chelidonia maggiore produce il furto lottile, alto vn gombito,& qualche vola
I y maggiore,con frondofì ramufcclli . Le frondi fa ella Umili al ranuncolo,ma piu tcncrc^di

colore, che tende al ceruleo . Sono i Tuoi fiori limili alle viole bianche, li quali efeonofecondo
l'ordine di ciafcuna delle fucfrondi.Ha il fucco giallo,acuto1mordacc,amarctto>& di graueodo-
rc. La radice nella parte di fopra è fidamente vnà.ma nel baffo fi diuide in piu capillari,di colore

fìmile al zafferano. Produce le filique limili à quelle del papaucro cornuto.fottil i,lunghe,di for-

ma piramidale: nelle quali è il Teme maggiore di quello del papaucro . Il fucco cotto i fuoco de
carboni in un vafo di rame inficraeconmclc,rifchiarala vifta. Spremcfi dalle frondi, da ifufti,

& dalle radici il fucco nel principio della fiate,& feccafi all'ombra, de fanfcnc pofeia padelli . La
radice bcuuta con vino bianco,& anefi,cófcrifcc ài trabocco di fiele: impiafirats con vinoguari-

3 o Ice (‘ulcere fcrpiginofe:mafticata lcua il dolore de denti . Crcdcfi, ch'ella fi chiami Chelidonia

,

perche nafee nel tcmpo,chc uengono i noi le rondini:& feccafi, quando elle fi partono . Diflcro

alcuni,che accecandoli i rondinini nel nido,le madri gli guàrifcono,mettcndo loro quella hcr-

ba in fu gli occhi.

LA chelidonia Aiamata da Diofioride,maggiore, fi Aiama volgarmente Celidonia, ftuefia daalcu-

ni ignoranti, & maffime alchimifli impagliti, non fapendo bene eglino
, Ae Chelidonia vuol dir Hirondinaria

, n 0^**“

i chiamata DotOtm cali . Tacila cui fcritenga confidandofi frefio predicano cauarfi da queftapianta una certa tor quinta roa^Lm.
*

efienga/ion foto ptile i condune leloro fallaci opinioni àperfetiione ; ma anebora mirabilmentegioueuole per la uita

4.0 degli huomini in diuerfi morbipericolofi . T^afce la Chelidonia in Italiaper tutto,& mafiimeapprefio allefiepilungo le

uie,& infu le muraglie vecAie . Scrine Diofcoride nellafine del capitolo , che narrano alcuni , che accecandofi i ì{ondi-

nini mentre chefono nel nido, le madri con la Chelidonia gli rendono ilvedere. Ma non però afferma rio Diofcori-

deper cofa vera . Imperoche tutto quefio fa per fi flefia la natura ,& non Farte , ne la medicina . Del che fa chiaro

tefiimoni 0 Ariflotile alvi, capo dettili, libro dellageneratione deglanimali con quefte parole . Sono anebora al-

cuni augelli che fanno ifigliuoli rieAi ,& quefti fon quelliche efiendo piccioligenerano moltifigliuoli
, fra i qualifono

le cornacchie, leGagge, le pafsere , & le lendini. &pcrò pungrndofiglocchi detti /{ondinini nouettamente nati di

nuouo fi rifonano, imperoche non efiendo anebora perfetti nonfi corrompono , mapullulano,& di nuouo rinafiono. fi-

nel v I libro delfhifloria degFanimali, pungendofi (di.eua )gCocchi delle lendini nate di frefio rinafiono,& rocqui-

fiano di nuouo la uirtà vifma . L'herba mefia nelle [carpe , & calcata co i piedi ignudi gioua ( come credono alcuni )
al trabocco delfiele,& me[safopra le mammelle delle donne rijlxgna il fiufso de imeflrui ; pefla infierite con la radice

,

& cotta con olio di camomilla& applicatafopra Fombelico mitiga i dolori del ventre , & della madrice . La poluert

di tutta la pianta fona Culcere& le feritefrarfaui fopra . IlfucAio è ottimo medicamento per tenore i fiocchi ,’le an-

golate , cr le cicatrici de gfocAi , maperefiereacutiffimo non fi deue adoperar filo , ma incorporato con quelle cofi

chepoflono in parte raddolcire la fua acutegga , come c il latte di donna . Mefio ilmedefimo nelle concauità de i denti

gli rompe& glifa cafiare,& il medefimo fa neiporriongendonelifrefio . Moflrano alcuni berbotastiper la Chelidonia

maggiore una certapiantati quale Aiamano alcuni A Q_y I L 1 K À , altriAquilegia. T^afietAquilegia con fo- Aquilini.

glie non guarilontane da quelle dettaChAdonia maggiore , intagliate però* allintorno quafi come quelle del coriandro

.

Troduce il mefe diGiugno piu& piu gambilunghi,& fittili/icllj cima de i quali nafionoi fiori in alcune piante por-

porri,inalcune bianchi, cj- in alcune di colordoro,tanto è il piacere, che fi prende la natura nel uariarc di diuerfi colori

nelle piante . Spargonfi i fiori in modo di {Iella con cinque raggidintorno

,

cr quattro cornettiui fi reggono dal

-

t0 laparte di fitto intorno al picciuolo con Li punta ritorta ,& itacui di dentro , da i quali nafeono alcuni lunghetti capi



comedimdaOtlo ,
nei quali fi lenirnedentro tifine minute

lucido& nere, il quale (cernefiriuene alcunifpcmnen-

latorifelice con malattia a!pcfe duna dramma,cr un poco di sforane guarifce il trabocco del fiele , ma bijogna che

iponentifi
meninofabito nel letto dfludarc . atterilodarne è bereaglepilettici i maper non faper io con che fenda-

mento,non fe con che iterici affermare fi ni taglia centracene ce)loro, FecedtlU Chelidonia memoria Galeno al-

Cktlilou. telili little{acuitilefempliciaaft dicendo . La Chelidonia ifortemente calida,& afierfiua . Ilfinfacce per acuire Le

puegipic lem vijìj{ mehe commede,& muffirne in quegli occhiscila cui pupilla figcneragrofieggad'humori, iqtuh richieggono

ui,CA
medicamentiageflini ,& r,folutiui . blenni hanno ufato la radici al trabocco di fiele, chepreceda da oppila!iene dife-

gato,dandola a bere net nino bianco infierite con anefi . Confcrifccmaflicauparimente aldelore dei denti . Chiamano

K.
0_i i Greci la Chelidonia maggiore, XuaUtmMlyui i Unni,Chchdomum maini:gfiUrubi Kaurecb.Chjliiuiuum, Chilodo-

meniboma,eP-itcmira^:UTedefcbi,Scheluurtg.&SchelfirautiUSpagnoliCelidntulm,&)eruadelasgplund,inbat:,

fwnccfit Chelidonie,& Efebee ,

Difcorfi del Matthioll
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Dell»
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iDella Chelidonia minore

.

LA enti I eON

i

» minore,la quale alcuni hanno chiamata grano (abiatico/' picciola hcr

,n^i ni I nirriimto d I fatrrt^.lll .1 radice, fimi i d Qlic.fc deli hcdcm.
\ Cnt LI DUn UllllUlW* . ,

betta . Le cuifrondi efeono co 1 picciuolo di latto dal la radice, fimi i à cjuellc dell hedera.
. DCttH. LC CUlirUUlU tlbuiiu WW « jnwwil'aw ui ...... " '1

quanrunquepiu ritonde,piu picciole.piu cenere,& alquanto graffette. Ha molte , & picciolc ra-

dici procedcniida unamedefima bafc,aggomicciolatc,limili al granotdelle quali (blamente tre,

oucr quattro s allungano. Nafte apprcffoall acquc,&ài laghi. E' acuta Stvlccraleparti fuper-

fidali,comclancmonctÉi cadere lunghic corrotte,& guarilce la rognj. Tirali il fiicco,chc fi Iprc

»° me dalle radici ,fu per il nafo per purgare la teda. Là fila dccottione gargarizata con inciela

molto bene gli effetti tncdcfimi,& purga i virij del petto,& della iella.

Iti i Idilli

Mfl «f\
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fktlidonu, «a /^VK , U4| cheti fi dimofira hoggper laChelideifia minore , nafte abondanrifinna in ognipaUc india fiper

Cijju™/' SU k rikedeW<>» diriluoghi aci,naflriti:confronti btdcraccc, mapiu picciote,&pi* ritonde, &di,naneo

inficilo, fonprodnce alcunfifio,&fa i!fiorgubo(qu*ntun<iuefe loeaceflc Diofcondt)nelprincipio dedapnma-

ucroaUtaccuo co*folciipicciuolo. Ha afiai reticiJimili veramente èpanello tifomento.benché gualche volli maf.

pori ,
bianche

, & pendenti , tra le indi fempre ne fono dame di Innube capibari . Dura qnefla pianta poco ttmptx

pcrciocbe fempre nafte
,& fi

perde nebaprimanera . Chiamati* denti perla fimiglunp deUe radici , Stroppiane

minare s come che fa nachera chi voglia, che cord nome ali fu fiato pollo per finire ella te firopbolc. iioi in To-

fana kt chiamiamo Fanofcclb
,
per hamer forfè ella le figlie grafitile .teme le fané. Upper diro fi tiene, cb ella

fu chiamala Chelidonia, cheper nafier nel nentre delle ronditi, come parimente la maggiore. Ma fe ijucfiipaejKcl-

. . la ,ti iti intefero Dtofioride,& Gdeno, nonfipmfcnon dnbùart -.perciochc ncnellcfonti , ne alberaticife fin- IO

nonapiato Sacnlcgja, dolendo peri ella efiere nellifiima,& mordaciffinu dgnfio afiaipii della maggiore, efendo

calda ( tomefuneGaleno )
nel cjnarto ordine . Il che dimaftra

,

tbe nonfia <jucfia la nera .Benché agno/mente dir

CHELIDONIA MINORE.
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fipotrebbe , che come dice Galeno al i 1 .delle f,uniti de gli alimenti.chet*4ro nafce in Cirenefeltra acutegga,& acri-

minia alcuna , & cheperò fi mangia quivi ne i cibi comefi mangiano le rape ; & in 4fia,& initolta nafte di talfor

te acuto, non infa per altro , cheper le medicine : cofi parimente pofia interne/tire della Chelidonia minore , cioè,

che in Italia ella nafeefie finga acntegga alcuna ; & in Grecia doue forfè la gufìò Galeno , acutijjvna , imperochc

dallacute^a in poi fi ritrovano nella nofira Italiana tutte le altre note , thè gli aflegna Diofcoridc. Il che ne perfuade

è credere che fe ben la nofira manca Ìacutezza ; non però nemanchi la Chelidonia minore, quantunque dire non fi

pofia ,
che la cofi fatta conferita à quei morbi ,à cui la lodarono Diofcoridc , Cr Galeno. Imperochc mancando ella

écUc qualità proprie,chefigli afiegnano , non può in modo alcuno operare in quei morbi, in cui dicono efier etlaua-

tentHfi***. Onde non pofio per modo veruno accoflamti alla opinione del Fuchfio, quantunquefu eglifornofo medico .

I o Imperati* et nelfio libro delle compofitioni de i medicamenti ultimamente (lampato ,& da lui aumentato , £r emen-

date , >u*U che la chelidoniafu -una fecondafrettedhedera tenera,& molle . Ma non ritronando io di totali Ledere,

hifirrtiàoltuna , fe non apprefio lFuchfio,& vedendo che la non é fermentofa, come fono tutte le altre fretie dell'hede-

ra , aedo che il Fuchfio fifu qui , come in alai infiniti luoghiingannato . Ma è molto piu da efier riprefo quel cofi ma-

ligno ciurmadore ,
il quale (pregiando lifritti noflri , yfeito per propria rabbia de i fentimenti, non si vergognato di

contendere meco,che quellapianta nonfu la Chelidonia minore,ma tornello di cui nella Geòrgie*fcrifie Vaglilo aat

tondo de i medicamenti pa le api : & di quifi conofce che non è eofa che faccia diventare gli huomini piupaggi , &
piu temerarq, cheTinvidia,& 1ambitione . Scrifscne Galeno alivi ix. dellefatuità defemplici, cofi dicendo. La Uulud!
Chelidonia minoreper efier piu acuta della maggiore ,

ulcera applicata la carne piu Malorafornente , & fa cadere lun- Gal.

ghiefeabrofe . Ilfuoco tiratofnperil nafo purga , come cofa acuta, la tefla . Et però fipuò dire , ch'ellafu difeccatìua,

& calila nel quarto ordine . Chiamano la Chelidonia i Greci,xiuJmsr f*atf#r i Latini , Chelidonium minns : gli idrobi,
NoflU!»

Memitem,cr Cbiiodomon : liTedefihiJeiguuartgnfBlanterkraut , Tfifenbocdiin,& Meienl^raitt ili Spagnoli , Scro-

fularia menar : li Francefi.Caullons icsprefles,& Efclere petite

.

Ddl'Ochonna. Cap. CL XXIII.

S
O so alcuni,chedicono,cherOthonna è fuccodichelidonia maggiore: altri di glaudo: al-

tri fucco di fiori di papauero cornuto. Altri dicono efier l’othonna una mirtura fatta di fucco

<f anagallidc cclcftc, di liiofciamo,& di papauero .Sono anchora altri , che fi credono,ch’ella fia

il fucco d una certa herba Trogloditica,!* qual fi chiama othonna:& che ella nafea in quella par
• te d’Arabia ucrfo l'Egitto,con frondi timili alla ruchetta,fqualidc,& poche,ma pertugiate,comc

un criudlo, Se come fe fufTcro mangiate da bruchi:& che I fiore fi rarfembra à quello del zaflàra-

no,quantunquc fia egli piu largo di frondi. Il perche li penfarono alcuni , ch'ella iùflc una fpc-

ricd’ancmonc. Caualìdi quelli il Cucco per le medicine de gliocchi,doue fia bifògnodi mondi
ficarc:imperochc rode,Se lenatut te quelle cofe,chc impedirono la chiarezza loro . Dicono ol-

tre à quello ,che da quella pianti dilhlla un certo liquore: del quale ben lauato,& ben netto

da fàlu,fi formano palici li utili i i predetti difcicLDicono alcuni,che l’othonna è una pietra, che

nafce in Thcbaidcd'Egicto,bian ca di colorc,picciola,tnordcntc,& acuta,calida,Sc coftrcttiua.

VE D b S I manifellamente , che le molte opinioni recitate da Diofcoridc dellOthonna dimofirano , che ellagli _ , -

fufie incornita,nonfaggiunge, tdo egli a quelle cofa alcuna defuo. Tgonditneno con tutto ciò nS mancano periti

femplicifli che vogliono , che quella p ùnta, che produce quei vaghifiimifiori chiamati volgarmente GarofaniiIndia

( de
qualifi troveranno due figure nel fine del quarto libro) fia la othonna . alle cui opinioni anebora io mi accollarci,

fe queflapianta hauefie le foglie firn ili alla Buchetta fragili , & pertugiate à modo cfun crivello , ò come mangiate

dalle tignole , &poche. Ma eflenio ella piena i copiofa di foglie, le qualpiu prefio fi rafsomiglianoal tanaceto,

che alla Ruchetta, & che non fon» pertugiare , non ueggo -neramente come pofia io ragionevolmente venire nel

-

lopinion: di cofloro . Imperochc non mi muove àfar ciò il colore de ifiori , ne lagronderà dellefoglie loro, non nifi

vedendo le altrepiu importanti note, efendo un numero grande di piante cheproducono/fiori gialli, & larghi, lo

•neramente fe mifufie dato licentia difarfopra do lamia determinatione direi , che queflapùnta apprefio àgiIndiani

fufie unafretie di Chrifantbcmo ; ita lafcio a determinar ciò a coloro , che piu dime in queflafacoltàfifono esercitati.

Et dico che ella è una piantafruticosi con i gambilunghi duigonfiti,& qualche volta maggiori , fìrifiuti , diritti,&
roQigni, da i quali efionocopiofe foglie minutamente intagliate

, quafi come quelle del tanacetojru maggiori , &piu

profondamente dinife . Le radici ha ella corte ma copìofe , le quali non moltofi profondano in terra . Di quefla ho io

ofseruato tre frette differentifilamente ne sfiori : Imperotire quella che è di tutte la maggiore produce ifiori gùlli,&
grandi quanto le rofe , (lipati p er tutto di numero grandifimo di foglie : altra produce i fiori minori con due , ò alpiu

tre ordini di foglie altintorno con alcunifiletti in mezo come nelle rofe:qvefìifiori nel coloredr nellaformafon differen

fidai fudetti
,
percioche fono iun color doro , & porporeo infieme, & hanno le foglie grofiette & cofifrlendi

-

de che paiono fatte propriamente di velluto dilla natura. La terga minore di tutte non i dalla feconda differc»

tein altro fe non che non arefee tant'alta , & fa i fiori con un fol ordine di foglie , & di tutte taltre fretie mi-

nori, ne altra differenza uifi vede. ?y(afono tutti qnefli fiori da un calice over recettacolo diflinto di lungoni

a

idono da lunghi, & firifeia-

ianta , & difecca , ondefi può

iKSL 4 clU

60
da alcune coltole evidenti fimile quafi à quello della lichnide coronaria , & tutti pa.

tipicciuoli : Trofie di quindi ilfané nero , lungo
, fragile,& fittile . Scalda quefla p
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rtt» raglonenolmente -ofarìviti medicina , {Rendo aneboravn poco amaretta , ouefta tifanotaprire , iadergere , e*

di lottare . Untila mettendo foniche voltaTaolo Egineta con le lite medicine, dichiara moicani RughieRere facto

dtcbeRdoniamaggioreflandofeieforfealhopitiomdicoloro^htcofifcriflero^omeriJhrifceDiofioride. Chiamarmi

GrecirOtbQW, * iMini. Othontu

.

Dell'orecchia di topo. Cap. CLXX1III.

I
A onice ri i a di topo ha piu furti tutti procedenti davna radicc,alquantorolTctti,&cori.'

^ caui dal nafcimcnco loro . Le frondi fono lunghette,^ rtrette con il dolio alco,& clcuato,

geregniànti:proccdono per imerualli à dueà duc,& fono appuntate in cima. Produce dalie con-

cauic.i de furti alcuni lottili ramufccllùnci quali nafeono i fuoi piccioli fiori celcfti , come quelli

del anagalhdc. La radiccògrofla vndito,tutta piena di capelli.Sanaqucrtaimpuftraulcfirto-

le lagninoli . Òono alcuni, che chiamano falline orecchiarti topo •

ORECCHIA DI TOPO.
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R/trovassi alcuni volumi di Diofcoride , che hanno in queflo luogo il capitolo delfAlfine , chefeguìta nel 0rccc^,i> di to-

quarto libro dopo (helfine
,
per chiamarfi anchora Orecchia dì topo . Dal che forfè incitati alcuni feri(tori la

****^ cfla“‘

tolfero dal quarto,oue era ilpropriofuo luogo,& lamefero appreso a quefialtra. Maperche la iflefiaferiitur4 dimo-

ftra, ch'ella doucuafeguire dopo allhelfineper rafiembrargliela molto Diofcoride , dire , ch'ellafarebbefiata una cofa

medefima con Thelfine ,fcnon fufie fiata cofipiceiola, mipare eh doncr dirne nelfuo proprio luogo nel quarto libro .

Maparlando pure della prefatte, dico che veramentefiuedefiorita ilMaggio ne i prati , ne i campi , negli borri , lungo

le vie,& in ogni altro luogo. Ma nonfoperò , che babbia ella alcuno volgjrnomein Italia. Scrifte di quefla breve-
Orecchia Hi to.

j 0 mente Galeno alivi 1 \. dellefacoltà defempiici , cofi dicendo. DifcccaCorecchiadi topo nel fecondo ordine: ma non po fenru da

c però pojjiede ella alcunafacoltà calida . chiamano i Greci lOrecchia di topo, Muw *1a: i Latini, Auricola maritili Te- .

defebi, Yualdt mango!i mie blauuen bluomen : liSpagnoli, Oreya de raionycruaili Francefifìrelge dii ratte •

Del-.btf
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Dcll'Ifatide, oucro Giallo domcftico . Cap. CLXXV.

I
L ctA s to domcftico, il quale vlano i tintori per tingere le lane, producete frondi limili

alla piantagine,quantunquc piu grulle,& piu nere. Il luo furto auanza l'altezza di due gom-
biti . Le frondi impiallrate riloluono tutte le pofteme, faldano le ferite frefebo,ri (lagnano i flufS

del l'angue,guarifeono il fuoco facro,lulccrc che mangiano,le putride,de quelle che van («pen-

do per il corpo.

GLASTO SALVATICO.
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DcUIfatide>ouerc Giallo faluatico. Cap. CLXXVI.

so

I
L r. t a s t o faluatico c limile al domcllico,comc che produca egli le frondi alquanto mag-

ciori limili à quelle della lattuca:& i filili lottili,ramolì>alquanto rofleggianti.-dallacui foni

mila pendono molti fòllicoliche rapprefentano una certa figura di linguale i quali è dentro i!

(cme produce il fiore rolfigno,& fonile. VaJe;kruttcqudIccofc,aJlcqualiconferifccil domefìi

co.Bcuu to, & impiai irato gioua à i difetti della milza.

GH I amasi H Olafio , onero Ifatile volgamene inTofeana Guaio : Riadoperato dai tintori de pomi

di lana , ouunque fe rieserciti tarte : itnperoche quefio conferita nini tutti i colori , i quali egli fi eonuiene . uose.

Taflene incetta nellaMarca appreflo à'hfocera in una terra piu particolarmente , che nellaltre, chiamata Gualdo

nome neramente datogli dal molto Guado, che ri fifrmina , & nifi ricoglie. Delfaluatico fece memoria Tlinioal

VII. cap, del XX . libro tralelattuche ftluaticbe :percioche aflai fe lerafìembra, Faffi del Guado tIndico , il quale

adoperano i dipintoriper li loro edefìi/icari ,& per altri colori : imperoebe mefeiati con orpimento fa bcllijfmo ver- am*

de, di cuipiu ampiamente diremo nel v .libro al capitolo proprio deltlndico. Serifie del Guado Galeno alvi, delle

/acuità de[empiici,& in quefio modo dicendo . Vifetide dome/licaja quale ufano i tintori , difetta valentifumarne*-

tefinga mordacità:-& è infiememente amara ,& cofhrettiua .Mala faluaticaimanifefiamentc acuta : il chefi cono-

*0 fee alguflo , &alloperare . Et peri è moltopiu difeccatiua della domeflica •' la ondepiu refìfle alle hnmideputredini

.

Chiamano i Greci il Guado domefiico, I H faluatico ùyùa: * Latini il domcflicojfatis fatiua :& Memi.

ilfaluatico,Ifatis /ytue/lris : gli strabi chiamano tun& laltro DiliJ>ileg, refme , Chate ,Chatis^lchat^fdlen , ouer

»Adblen ,& 7{il : li Tedefcbiyueidt : li Spagnoli , Taflcl : liTrancefi , Tafid delanguedoc.

DelTclcphio. Cap. CLXXVII.

I
L*t 1 li ph i o è limileaHàportulaca,tantonelleTrondi,quanto nel fililo.Ha due coneauiti.

in ogni nodo procedono le frondLProduce dalle radici horfci,hor fette filili,pieni di fion-

di di colore celerino,grafie,uifcofc,& carnofc . Il fiore è hor giallo,Sehor bianco .Nafce ne i luo

3 0 £hi coltiuati,& malfime tra le uid la primaucra
t
Le frondi impiagare per ilpatio di fei horc fo-

nano le uitiligini: ma bilogna polcia fargli fopra un linimento di farina d’orzo. Il che faanchora

ungcndofcnc iniicmc con aceto al fo!c,lauando però il luogo,comc è feeco il linimento.

QVASTVKQJV* 0 teugahoggi dalla maggior parte di coloro, chefanno la profefsione dei/empiici, chefiaìl TdepWoi te

Telephio quella pianta, chiamata da chi Fabaria , da chi Faua grafia,& dachi fona inuerfa ; nondimeno per
aac **

non uifi ritrouare algnflo
alcuna qualità

,
per cuifipofia ella giudicare ficca, Rafierfuia , come afferma Galeno efiere

il Telephio,& ilprodurre ella le frondi molto maggiori della portulaca,hafatto credere à molti, che nonfia la Fabaria

UTelepbio, quantunque 'neramente non pocofigli rafiimigli n ScrifieneGalenoaU\m, delle fiunltàde i/empiici,
Telcphl0 fait.

tofi dicendo . IlTelephio èficco ,& aflerfiuo, ma non però troppo apparentemente caldo :& forfiper quefiofilmano 10 4a Galero.

40 alcuni,che eglifia caldo nelprimogrado. Dificca nondimeno nellafine del fecondo, oucramente nelprincipio del tergo:

&però -pale egli con aceto allulcereputride , alle vitiligini,& alle bianche macole del corpo . Quefio tutto delTclephio

fcrifie Galeno . Ma cotalifacoltà non fi ritrouano nellafabaria
,
quantunque ( comepoco di/opra dicemmo ) babbi ella

molte no te , che corrifiondinofinga dubio alThelepbio , comefi nedeper lafigura qui dipinta . Verofiltro oflacolo

non habbiamo, che lafabaria non fia il telephiofe non che le facoltà non ut corrifiondano , in quefio pormi, ebe molto

vaglia quella ragione detta difopra nel commento della chelidonia minore . Imperoebe fi ( come faine Galeno ) laro

in Cyrene è infipido,& in Grecia,& in Itviia acnti/fimo , non è da maranigliarfi, che alarne altrepiante uariafiero in

quefio per la diuerfità de iluoghi oue le nafeono
,
comefacilmentepotrebbe interuenirt nel telephio, faluo però ilgin*

diciò diciafiuno . Le cui qualità nella Fauagrafia nonfi ritrouano : quantunque nonpoco ( come si detto) corrifionda

elidalibifioria.come fi vedeparimente corri[fondere alla fita,quelLt che teniamoper chelidonia minore: laqual manca

5 0 peròanebor ella in Italia delle doti.chedebbe àmio giuditio po(ledere in Grecia,oue forfi la Fonagrafianafceparimente

acuta. Chiamano iGreciilTclephioJC«aW iLatini/Telephium.
N*“u*
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